
Quotidiano / sped. abb. poitale / L. 50 Anno XLIV / N. 197 / Mercoledi 19 luglio 1967 

Bari: dopo 17 giorni di sciopero piegati gli agrari 

I BRACCIANTI HANNO VINTO 
L'orario di lavoro e stato ridotto di 5 ore settimanali — L'aumento 
salariale valutato globalmente nella misura del 20 per cento 

A pagina 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La crisi 
dei quotidiani 
L J A CRISI dclla stampa quotidiana italiana e stata 
confermata in queste due settimane da due avveni-
menti: il 10 luglio il Tempo di Roma e uscito con un 
drammatico articolo di fondo nel quale chiedeva l'unita 
degli editori per rivcndicare e ottenere dal governo 
l'aumento del prezzo dei giornali e una regolamenta-
zione della pubblicita televisiva tale da lasciare uno 
spazio a quella dei quotidiani. A distanza di poehi 
giorni la sinistra cattolica e stata messa a rumore per 
le viccnde del bolognese Avvenire d'ltalia. Le cliffi-
colta del quotidiano della Curia di Bologna erano note. 
Si temeva ehe questo difficolta avrebbero portato alia 
soppressiono del Toglio che ha rappresentato, per la 
dire/ione di Raniero La Valle, la posizione piu avan-
zata del mondo eattolico sul piano religioso e politico. 
Ora i soldi sono stati trovati attraverso un istituto di 
rredito sotto controllo doroteo. Ma ehi paga ha estro-
messo dal Cousiglio di amministrazione del giornale 
gli uomini del cardinale Lercaro e i rappresentanti 
della sinistra cattolica, sostituendoli con persone di 
propria fiducia. K' a questo punto che Raniero La 
Valle, vista in pericolo la linea del suo giornale, ha 
presentato le dimissioni da direttore. 

Ci ha pero sorpreso il modo come la sinistra cat
tolica ha reagito a queste vicende. Cioe con un lamento 
patetico per il pericolo che il panorama della stampa 
cattolica si restringa a una sola voce, accompagnato 
dalla affermazione che gli aspetti finanziari, per quanto 
important!, non sarebbero l'aspetto piu grave e signi-
ricalivo dell'episodio. 

O U QUESTO non siamo d'accordo. Cosl si elude il 
problema vero, che e un problema generale: l'attacco 
oggi piu pericoloso alia liberta di stampa per tutti, e 
non solo perche i cattolici abbiano la possibility di 
esprimersi con un pluralismo di voci, deriva dalle 
difficolta ntiove e cresccnti per i quotidiani di avere 
una autonomia finanziaria. Se Raniero La Valle verra 
messo a taccre, se il solo giornale eattolico italiano 
rimarra la conservatrice Italia di Milano, cio avviene 
proprio perche a\V Avvenire d'ltalia. malgrado la piu 
che rispettabile tiratura, e venuta meno la possibility 
di coprire i costi cresccnti con i ricavi, con le entrate 
che derivano dalle vendite e dalla pubblicita. 

L'autonomia finanziaria di un giornale e la condi-
zione della sua autonomia politica. Se non esiste 
questa premessa si giunge a una situazione nella quale 
potranno magari anche continuare ad esistere molte 
testate, ma saranno soltanto voci indistinte che si 
confondono nel coro orchestrato e diretto dai gruppi 
dominanti. 

Altro che aspelto secondario! Questo, della possi
bilita per i giornali di autofinanziarsi. e un punto 
nodale. non solo per la liberta di stampa, ma per la 
sopravvivenza stessa di una democrazia reale. Si ri-
rielta del resto a quanto ha pesato e pesa nella perdita 
di una autonomia politica effettiva. nei confronti dei 
gruppi economici dominanti italiani e stranieri, da 
parte dei partiti politici italiani. il fatto che uno dopo 
I'allro hanno dovuto rinunciare ad avere propri organi 
di stampa autonomi e di massa (e non bollettini interni 
come si sono ridotti ad essere il Popolo. YAvanti! e la 
Voce repubblicana). Cioe il fatto che nessun partito 
politico italiano. tranne il partito comunista, possa in 
modo autonomo fare valere le proprie idee, perche 
non in grado di avere oggi un organo di massa e che 
tutti i partiti, tranne il nostro. per affermarsi nel paese 
debbano dipendere dagli altri. e cioe da cio che dice 
la radio e la televisione e da quello che scrivono i 
giornali della grande borghesia. 

\ J G G I QUESTO problema si fa sempre piu acuto e 
quindi piu grave e la minaccia per la democrazia 
italiana: non solo il Tempo denuncia una situazione 
insostcnibile. VAvuenire d'ltalia subisce la sorte che 
sappiamo. ma la stessa Gazzetta del popolo. se ne 
e pure parlato recontemente. non si sa fino a quando 
riuscira ad uscire e tutti i giornali. tranne quelli con 
i cinque miliardi di pubblicita all'anno. scntono il peso 
dpiraumento di tutte le voci di uscita mentre. per la 
discriminata politica pubblicitaria dei grandi gruppi 
economici e per la concorrenza della Rai TV anche le 
entrate pubblicitarie sono in diminuzione. 

Giunti a questo punto come se ne viene fuori? E' 
evidente che occorrono misure di carattere generale 
rhe vanno prese in sede di governo e di Parlamento 
che portino a un incremento dellc entrate (prezzo dei 
giornali. pubblicita) e a riduzioni delle uscite (orari 
delle tipografie. abolizione del settimo numero. orga-
nizzazione della distribuzione e cosi via). E tocca a 
tutti i democratici battersi perche queste misure ven-
gano rapidamente decise e attuate. Tocca in parti-
colarc- alle associazioni dei giornalisti e degli editori 
portare avanti una lotta che pure e negli impegni 
Etatutari e congressuali per difendere la vita stessa 
dei giornali. 

f^iOME COMUXISTI non possiamo pero certo limi-
larci ad assicurare il nostro impegno in questa batta-
glia democratica ed aspettare che il problema si 
risolva per tutti. Dobbiamo intanto continuare a 
garantire al nostro giornale quella autonomia e quella 
forza che sono state in tutti questi anni uno dei pilastri 
della democrazia italiana. Come comunisti dobbiamo 
moltiplieare le iniziative perche da tutti i lavoratori. 
attraverso la sottoscrizione in corso. ci venga quel 
finanziamento che e stato la nostra forza in questi 
vent'anni. Domenica scorsa abbiamo superato i cin-
quecento milioni. Dobbiamo fare presto a raggiungere 
e superare i due miliardi. 

Eiio Quercioli 

L'Assemblea sarda protesta 
contro il veto delta RAI-TV 
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Cedendo al ricatto delle destre 

II centro-sinistra rinvia 
la legge per le Regioni 
Iniiiata alia Camera la battaglia contro lo sblocco dei fitti 

VIOLENZA RAZZISTA 
NEL NEW JERSEY 

PLAINFIELD — Prima vittoria deH'autodifesa negra: i 
poliziotti si sono impegnnli a non entrare nel ghetto di 
Plainfield, controllnto ora da rappresentanze della popo-
lazione negra. A Newark, invece, si continua a sparare. 
Le guardie hanno ucciso un altro ragazzo negro Nella 
tckToto ANSA: una delle azioni di rastrellamenlo ese-
guite ieri dai soldal! a Plainfield prima deHa tregua 
(A pagina 3 il scruzio) 

Maggioranza e destre hanno votato contro la 
richiesta avanzata dal compagno Ingrao per la 
ripresa immediata del dibattito sulla legge 

elettorale regionale — I compagni Pietro 
Amendola e Pina Re denunciano le gravi con-
seguenze del decreto legge su f i t t i e canoni 

Delegazioni 
alia Camera 

contro lo 
sblocco dei fitti 

Delegazioni dl lavoratori mila-
nesl si sono recate ieri alia Came
ra per protestare contro il de
creto governativo che avvia lo 
sblocco dei fitti. Erano rappresen-
tati alcuni quartieri ed alcune 
fabbriche di Milano tra le quali 
I'Alfa Romeo la Pirelli e I'ATM. 
I deputatl comunisti Barca, Bu-
setto, Rosslnovich, Sacchi e Pina 
Re si sono incontrati con I rap
presentanti degli inqullini mila-
nesl ed hanno assicurato il pieno 
appogglo ed impegno del gruppo 
del PCI circa il problema della 
casa e contro il decreto gover
nativo. Le delegazioni st sono 
incontrate anche con I'on. Guer-
rinl del PSU it quale ha concor
d a t circa la giustezza della ri-
vendicazione dell'equo canone ma 
(Spguo in ultima pagina) 

Camera 

II PCI per 
rinchiesta 
sul SIFAR 

IL PRESIDENTE DELLA COM
M I S S I O N DIFESA SI IMPE-
GNA A METTERE ALL'ODG 
LA PROPOSTA COMUNISTA 
ALLA RIPRESA DEI LAVORI 

PARLAMENTARI 

Nel corso di un incontro con 
il presidente della Commissione 
Difesa della Camera, i compagni 
on. D'AIessio e D'Ippolito. in 
rapprc=entanza del gnippo co-
munista. hanno solleeitato l'esa-
me in commKS:one della propo 
sta di inclvesta parlamentare 
sul SIFAR presentata da tempo 
dal PCI. L'on. Cajati si e im-
peenato a porre l'argomento al-
l'o.d.g. della commissione jmme-
diatamente alia ripresa dej la-
von parlamentari in settembre. 

I compacm D'AIessio e D'Ip
polito. inoltre. che precedente-
mente avevano consegnato al!o 
on. Cajati — come e detto in tin 
comunicato del gruppo del PCI 
— perche ne informasse il mi-
nistro. un doeumento conlenente 
gravi rilievi nei confronti di un 
altissimo ufficiale delle forze 
annate hanno chiesto di cono-
scere quali decisioni fossero 
state adoitate. II doeumento. in-
fatti. riepilogava le diverse e 
varie denunce ino'trate aKa Ma-
cistratura da parte anche di al
cuni gcnerali. nej confronti della 
suddetta a'ta personalita mili-
(Segue in ultima pagina) 

II contro sinistra, cedendo 
al ricatto ostruzionistico delle 
destre. ha mancato aH'impe-
gno a suo tempo assunto di 
giungere. entro le ferie. alia 
approvazione da parte della 
Camera della legge elettorale 
per le regioni a statuto nor-
male. Ieri sera di fronte ad 
una presa di posi/ione comu
nista, dopo una giornata dedi-
cata al dibattito sul decreto 
legge per lo sblocco dei fitti. i 
gruppi di maggioranza sono do-
vuti uscire dall'atteggiamento 
equivoco tenuto sino a questo 
momento e, apertamente. at
traverso un voto, hanno dovuto 
respingere la richiesta comu
nista per la ripresa immediata 
della. discussione sulla legge 
regionale. In questo modo i 
partiti del centro-sinistra han
no anche denunciato la man-
canza di una reale volonta po
litica di giungere all'approva-
zione della legge entro la le
gislature: rinviare il dibattito 
all'autunno significa rendere 
almeno problematica la possi
bilita che anche il Senato di-
scuta e approvi in tempo la 
legge. 

II compagno Ingrao. ieri sera 
al termine della seduta. ha 
dichiarato che di fronte alia 
impossibilita di giungere ad 
un accordo sul calendario dei 
lavori, il gruppo comunista a-
veva ritenuto opportuno di 
sollevare la questione in aula. 
Infatti al mattino si erano riu-
niti i capi dei gruppi parla
mentari. ma nessun accordo 
era stato raggiunto; al termi
ne il compagno Ingrao aveva 
rilaseiato una dichiarazione in 
cut denunciava le pesanti re-
sponsabilita dei partiti di mag
gioranza. 

In aula Ingrao ha chiesto che 
.suH"ordine del giorno della se
duta di oggi venisse iscritta la 
legge per le Regioni. in modo 
che. di fronte all'ostruzionismo 
delle destre. risultasse chiara 
la \olonta della stragrande 
maggioranza del Parlamento di 
vararla. Accettare questo or-
dine del giorno — ha detto In
grao — ha un senso politico: 
tutti i partiti che hanno dichia
rato di essere fa\orevo!i alia 
legge debbono dimostrarlo coi 
fatti. Inoltre e nccessario usci
re da ogni equivoco: perche la 
Camera non discuta a vuoto. 
la legge Regionale \ a appro-
\ata almeno entro le primi.s-
sime settimane di settembre. al-
trimenti il Senato non potra 
approvarla entro la legislature. 

Quindi per questo motivo. ma 
anche per numerosi grossi pro
blem! che attendono una so-
luzione da parte del Parla
mento (Riforma previdenziale, 
pensioni. riforma universitaria. 
divorzio. ecc.) e opportuno ri-
prendere i lavori della Came
ra quanto prima. II compagno 
Ingrao ha avanzato la proposta 

I. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Conclusa a Mosca la visita d i Bumedien e Aref 

L'URSS decisa a difendere 
i diritti dei popoli arabi 

EL QANTARA — Una motolancia israeUana viene trasponata a bordo di un camion sulla riva 
orientate del Canale (Telefoto AP - c l'Unita ») 

La battaglia del PCI per modificare il piano 

Incidenti al Senato nel 

dibattito sulle pensioni 
Pieraccini cerca di difendere i gravi indirini del governo, dislorcendo I'alleggia-
menfo della CGIL • Protesta dell'opposizione - II minisiro richiamato da Merzagora 

Nella capitale sovietica si insiste con la massima 
energia sulla necessita che Israele ritiri le sue 
truppe dai territori occupati con I'aggressione 
Rientrati al Cairo i Presidenti algerino e iracheno 

Vivaci incidenti si sono avuti 
ieri al Senato nel corso della 
discussione degli emendamenti 
presentati alia legge go-.ernati-
\ a sul programma economico. II 
capitolo del piano che ha pro-
\ocato una forte protesta dei se
nator] dell'opposizione di sinistra 
c quello riguardante le pensioni. 
Ancora una volta go\emo e mag
gioranza di centro-sinistra hanno 
assunto un atteggiamento ambi-
guo di fronte ad uno dei pro-
blemi che tocca da vicmo mi-
Iioni e milioni di lavoratori ita
liani. 

II problema delle pensioni e 
affrontato nella programmazione 

con un paragrafo di dubbia for-
mulazione che — come ha afler-
mato il compagno Fiore nel corso 
del dibattito — fa fare un pas«o 
.ndictro di 60 anni a tutto il 
siMema pensioni^tico italiano 

Infatti, il piano governatho 
non solo non fa alcun cenno alia 
neces«ita di una profonda rifor
ma per eliminare lo <*-oncio del
le aituali pensioni di fame, ma 
prevede un sistema pensioniMi-
co che affida una parte note-
\ole delle pensioni alia tratta-
tiva pn\ata fra la\oratori e da-
tori d> lavoro. In sostanza il 
piano pre\ede che ci «ia per tutti 
1 cutadini una pen»ione di ba>e. 

L'INVASIONE SPAZIALE ERA FORSE UN SATELLITE ESPLOSO 

«Dischi volant i» sull'Europa 
< 1 dischi volantI! >: questa se-

gnalazione aUarmata e runbal-
zata contemporaneamente. ieri 
notte, da Torino a Parigi. da 
Ginevra a Londra. dalla Ger-
mama Occidentale all'Olanda. 
Tra le ore una e le ore due, 
« qualcosa > e certamente passa-
to sui cieli d'Europa. Si par la 
— nella stragrande maggioranza 
delle segnalazioni — di cinque 
o sei c oggetti lunrunosi > che 
« volavano in formaziono. « sen-
za far rumore > e «lasciando 
una scia luminosa >. Una aUu-
cinazione collettiva e assoluta-
mente da scartare (per centi-
naia d{ persone dislocate sull'in-
tero continente. si dovrebbe sen> 
rnai parlare dl una straordina. 
ria coincidenza di alludnazionl 

mdividuali). 1 testimom oculan. • aerei di linea in rotta fra Nan-
naturalmente. giurano che si 
tratta di d.schi volanti. Gti esper-
ti aeronautia. owiamente, sono 
piu scetticu Potrebbe trattarsi. 
dicono. di un satellite nentrato 
neU'atmosfera a vetocita eleva-
ta ed esp!oso. 

A mettere insteme tutte le se
gnalazioni. comunque. U quadro 
e assolutamente eccezionale. Ec-
co. infatti. Tincalzare delle no* 
tizie. La prima — almeno nel-
I'ordine in ciri sono giunte sui 
tavoli di redazrone — proviene 
da Parigi. Numerose persooe. 
tra le 1,15 e le 1,20 segnalavano 
da diverse zone della capitale 
francese Tawistamento di sel 
oggetti non identificabfli. Con
temporaneamente alcuni pOoti di 

tes e Strasburgo. nonche i ma-
rmai del «Va:encay> in navi-
garone al largo di Dieppe ren. 
devano la medesima informazjo-
ne. Com:nciavano ad arnvare le 
c testimomanze >. ma nessuno 
prendeva sul seno la faccenda. 

Senonche. quasi negli <tessi mi-
nuti. analoga segnalazione arri-
vava da Wiesbaden, dove un 
portavoce dell'aviazione mil.tare 
statunitense informava che i mi-
litan di stanza a Ramstein. 
Spangdahleim e Sembach aveva
no scorto alcuni < oggetti lumi-
nosi>: i radar, tuttavia. non li a-
vevano registrati sui loro schermi. 
A Milano rawistamento e av-
venuto alle 2,15 (che. per l'ora 
legale, corrisponde alle 1,15 fran. 

cese): i radar, tuttavia. non 
hanno segnalato mente; mentre 
i tecnici dell'osservatorio di Bre-
ra — che non hanno notato nulla 
— hanno spiegato che ali'ora in 
cui approssimativamente sono 
state a\-\istate le luci. dovevano 
transitare il satellite geodetico 
americano c Pageos > ed U sa
tellite c Echo-2 >. A Lodi un og-
getto mistenoso e stato visto da 
quattro esatton dell'Autostrada 
del Sole, mentre solcava il cielo 
in direzjone nord-sud; e analoga 
segnalazKMie e giunta da parte 
di numerosi automobihsU che 
transitavano sulla Bologna - Mi
lano. E ancora: a Faenza, a To
rino. a Verona, ad Aosta, a Fi-

(Segue in ultima pagina) 

ind.cata in 12.000 lire mcnsili 
per chi non godc di nessuna a-.-
.-i-tenza previdenziale, e una 
ponsione integrativa da concor-
dare appunto tra padrone e di-
pendente. 

Non e'e chi non \eda in fjue<ita 
formulazione un seno pericolo 
per I'obblieatoneta del pagamen-
to dei contnbuti pens onistici, 
obbligatoricta ra^giunta dopo 
a*pre lo»te smdacali. II compa-
cno F"iore e successivamente il 
compaeno Brambilla. hanno fat
to rilc\are che rintroduzione nel
la programmazione di un tale 
princip o mette in condizione di 
mfer-onta n^petto ad altre ca-
tecone i la\oraton edili. i brac-
cianti. i lavoratori «taeionah ecc. 
Inoltre. rende arbitn i datori 
di la\oro dell'entita de'.Ie pen 
s om da corn^pondere. Ve lo im-
magmate — ha detto il comna-
cno Fiore rivolgendo«i ai socia-
li<ti — <;u qu\'j basi puo a\-\e-
nire la contrattazione fra brac-
cianti e proprietan terrieri mo-
ridionali per fivare 1'entita dei 
contnbuti da pagare per le pen
sioni? 

Fiore. dopo aver ricordato che 
il governo si e re«o resnonsabile 
di non aver approvato. pur aven-
done a\~uto due anni di tempo. 
il progetto di legge per 'a rifor
ma delle pensioni. ha illu«trato 
gli emendamenti pre=entati dai 
comunisti al piano Negli emen
damenti viene fissata in modo 
preciso I'entita delle pensioni da 
corrispondere a; lavoratori: RO 
deH'ultirr.a contribuzione dopo 40 
anni di lavoro. oltre alia facolta 
di «tabilire una nensione inte-
grativa. 

Gli incidenti si sono avuti nel 
corso della replica del mini«tro 

(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1» 

II viaggio in UKSS del pre-
sidente algerino Bumedien e 
del presidente dell'Irak Aref 
giunti ieri a Mosca dal Caiio 
.si e conciuso nel primo pome-
riggio di oggi quando i due 
uomini di stato. salutati all'ae 
roporto da Breznev. Kossighin 
e Antropov. sono partiti per tor-
nare al Cairo (d»\e sono giun 
ti stasera). 

II comumcato Hnale afferma 
che i tlirigenti arabi e so\ietici 
hanno coinenuto che il ntorno 
della pace nel Medio Oriento 
dtpende dalla «Iiquida/ione 
delle conseguen7e (leH'aggres-
sione israeliana ». II testo ag-
giunge quindi: «• I dirigenti di 
Algeri.i ed Irak hanno alta-
niente apprezAito la posi/ione 
assunta dall'Unionc So\ieti<d e 
da altri paesi socialisti nei ri-
guardi dell'attuale crisi nel Me
dio Oriente, fatta precipitare 
da Israele e dalle for/e imjX!-
rialiste dietro di essa. Questo 
appoggio doll'URSS e degli al 
tri paesi socialisti sta giocando 
un ruolo importante nell'oppo 
sizione ai piani aggre-.su i di 
Israele. che c mcoraggiata dai 
circoli imnorialiNti >. Gli os<-or 
\atori politici di Miw.i MBMI 
conconh nel ntenero che al ct n 
tro delle comersa/ioni \i siano 
state le conclusinni della con 
feren/a di Budapest dei pae
si socialisti e del \crtite ara 
bo del Cairo I sovietici a\rrb 
bero cioe e^posto dettagliata 
mente i prosrrammi di aitito po
litico. economico e mihtare de-
cisi a Budapest, mentre Bume-

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

Magliari 

Gromiko 
all'ONU: 

Israele deve 
ritirarsi 

NKW YORK. IB 
L'L'nione So.'etica ha n:e-=o 

in guardia i! Consiglio di s:cu-
rez/a dell'OMI t̂il fatto che la 
guerra nel Medio Or cnte po 
trcblx? scoppiaro nuovamen'e *e 
Israele non ritirera le proprie 
for7e dai territori arabi occu 
pati nel recente conflitto 

II nunistro de^li esteri sovie-
tico. Andrei Gromiko. in una let-
tera inviala al presidente de! 
Consigho di sicurez/j. Knd.il-
kachew Makonnen (Etiopia). do
po a\cr ricordato che negli ultimi 
morni le for?e israeliane hanno 
bornbardato p u volte citta del'a 
RAU. afferm.i: « Gli av^enimenti 
nella 7ona del Canale di SK«7 
d mo-trano cii^ gli israeliani pro-
ce4'Jf»no la !o-o polit'ca di aff-
Cressione contro la RAU e al: 
altri Stati arabi. II go/emo =o 
vet'eo r! one che gli ^contn 
111! *.iri nel'a 7OT.I do] Cana> 
di S ie7. pro.oca'i d.itrli isr.ie 
ham. s a^o e-tremamen'e per -
co'osi o po-wi-:o =fociare in ui 
confl Mo p 11 a-in.o .. » 

* Pertan'o. alio ^copo d: ev 
tare niter 0-1 scontn m.I'ar. e 
di e!;m naro 1 per'co'.i di una 
ntKV. a a •< Tra no! Mci o 0-en!«*. 
I^nele deve imnvi'a'.amen'e ri-
t'.-are !e Tooro fo-7e dai t#r- -
ton de: pae«i arabi occup.it:. K' 
al raagiung.men'.o di questo sco 
po che le Nazioni Unite de-.ono 
con'ribuire ». conclude la lettera 
di Gro-niko. 

II Tempo quotidiano ci ha 
seppelliti sotto una valcnoa 
di < argomenti >, ci ha deji-

I ntti < 1 magi,an del giorna-

I
ltsmo». ci ha dtstrultt. E' 
*uccesso che atevamo *cnt-
to che la pace nel Medio 

IOnente e difficile se Israele 
parte col dire che Gerusa 
lemme se la tiene. che Gaza 

I e sua. che le colhne della 
Stria git <errono e 11a d,scor 

Irendo. Ct chiedcramo: «Co 
me e pos^ibifc in queste con 
datoni gmngere alia pace? >. 

ISiamo stati incauti. ma non 
ci atpettavamo che II Tempo 

I fosse cosi ingeneroso da di-
strvggerci. lncece lo ha fat
to: «Semphcisjifno — ci ha 

ITisposto — constghando agh 
scon fitti dittatori "rivoHuzio-
nari"._ di accettare I'offer-

Ita... di trattaUve dirette con 
Israele ». Effettixximente sent 

Iplicissimo lo e. Uno viene in 
casa, si siede in cucina con 
tua moglie e — se tu pro 

Itesti — dice: « TratUamo. Ma 
e" premesso che io non me ne 

Ivado ». 
Ma non e stata tanto que

sta umittante chiarez2a a col-
I pirci (dopotulto anche l'on. 
' Cariclia la pensa cosi) quan-

I to la dura ammonmone del. 
Vautorevole docente di oior-
nalismo, che dopo acerci spie~ 

I goto tutto. ci intima; c \ e 

prendano nota i maghari del 
g'ornah^mo comunista. E non 
"msislino" a voter truffare 
1 loro letlori >. 

E va bene: not. povcrt ma
ghari. ne prcr.d'amo nota: 
r.on msistercmo. Anche per
che a'ora n poi ct occupe- • 
rcmo dallro: ccrcheremo di | 
vendcre i r.o'lri «falsi tap-
peti » a pezzi di cmesi. Lo I 
<res«o giornale, nella stessa I 
paqma, ricela infatti die 1 , 
<anQumari sorietici persegui- I 
tano coloro che vanno nel- ' 
I'URSS: ma li persegmtano 1 
in modo atroce, tanto che — | 
dice il tttoio — < Mighaia di 
cwesi fuggiti nelYVniane So- I 
rietica trent'anm fa sono qua- I 
si scomparsi». Capita? Qua. . 
st scomparsi. Forse ncont- I 
paiono solo nelle nottt di lu- ' 
no. O forse St scoprono nel- • 
la steppa, cinesi scomparsi | 
dalla cmtoia in giu che si 

iggirano. fluttuando nell'tma. I 
alia ncerca di cinesi scorn- I 
parti dalla cintaia in su, tn • 
modo da fare di due mezzi I 
cinesi un cinese tntero. ' 

Semhrava un'tmpresa tm-
pottibile. ma adesso si pud 
nutrire qvalche sperama vi
sto che in un giornale romano 
di destra riescono nel diffi
cile compito di creare. cam 
due mezzi deficienti. un dm-
ficiente intero. 

* 
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TEMh C DEL Gionm ZJ 
Corte dei Conli 
secondo round 
PER la seconda votta in breve 

volger di tempo la Corte 
dei Conti parte a testa bassa 
contro gti Enti di sviluppo agri-
colo. Spendono troppo e spen-
dono male, la loro spesa non e 
giustificata dai risultati ecc... 
quindi i bilanci vengono respin-
ti in blocco, quesio il succo del 
secondo round della Corte. La 
illegality degli attuali organi di 
gestione degli enti, carenti da 
un anno di normali consigli di 
amministrazione, facilita oltre-
modo questo attacco e pone un 
interrogativo: questa carenza nel-
la nomina dei consigli non e 
fatta a bella posta, non e anzi 
I'antcfatto necessario c delibera-
to, dell'attacco della Corte dei 
Conti? 

Le argomentazioni della Cor
te dei Conti, tratte da ogni for-
malismo, son piene di sostanza 
politica. Siccome non ci sono 
stanziamenti adeguati, dice la 
Corte, gli enti devono licenzia-
re, ridimensionare, rinunciare al-
le funzioni per cui sono sorti. 
Ma gli stanziamenti e il gover-
no che li ha decisi: invece di 
ridimensionare, licenziare, rinun
ciare alle funzioni degli enti il 
governo puo adcguare gli stan
ziamenti obbcdcndo alle indica-
zioni gencrali di politica agraria 
approvate dal Parlamento. Qui e 
I'inghippo: il governo ha accet-
tato le indicazioni del Parlamen
to, non potendo rifiutarle inte-
ramente, ma con la riserva men-
tale che poi in pratica le avreb-
be sabotate « amministrandole » 
a suo libito. Ecco perche salta 
fuori la Corte dei Conti. 

La Corte e sbalordita dai fat-
to che in tre anni, dal 1961 al 
1964, le spese di personate sono 
aumcntate del 42 per cento. Gli 
enti di sviluppo non si sono 
adeguati, rigturdo al personate, 
al clima di basse rctribuzioni im-
pcrante nelle c.impagne. Secon
do noi hanno fat to bene. II cli
ma di basse retribuzioni nelle 
campagne va spezzato: c la con-
dizione di qualsiasi politica di 
sviluppo. Se gli enti di svilup
po, poi, non hanno stabilito quel 
rapporto detnocratico, quetla col-
laborazione dirctta che occorre 
con i contadini e i braccianti, 
questo e un altro discorso. E' 
un discorso, eomunque, che non 
sembra interessare ne la Corte 
dei Conti ne I'attuale governo 
che di tutto si preoccupano fuor-
che* del migliore impiego del per
sonate e delle attrezzaturc degli 
enti a favore dei contadini, e di 
una nuova imprenditorialita pub-
blica nelle campagne. Essi, con 
il coro della burocrazia ministe-
rialc c dei giornali di Bonomi, 
ti limitano a vociferare sulla 
« sproporzione fra spese gencra
li c spese di trasformazione fon-
diaria », facendo finta di dimen-
ticare che sono stati proprio lo
ro a limitare in tal senso i com-
piti degli enti per favorire i 
Consorzi di bonifica c la gran-
dc propricta terriera che ne e 
padrona. II giuoco e fin troppo 
scopcrto; non spcrino pcrcio di 
prendcre molti pesci a questa 

II fronte degli agrari pugliesi e rotto dopo un mese di lotte I 

I braccianti di Bari e Foggia 
conquistano positivi contratti 

Impegno per il nuovo patto di colonia, che deve 
essere concretato subito - Aumenti del 20% - Di-
chiarazione del compagno Giuseppe Gramegna 

esca. 
Renzo Stefanelli 

Ancora su De Lorenzo 
I GEN'ERALl (che sono qua

si il triplo di quelli neces-
sari) continuano ad essere pro-
mossi, i tenenti colonnelli 
no. 140 tenenti colonnelli di 
fanteria, 30 di artiglieria, 6 del 
genio, 3 di cavalleria, 10 dei ca-
rabinicri attendono da mesi che 
la commissione di avanzamen-
to proceda aU'esame delle ri-
apettivc posizioni di camera. 

La commissione di avanza-
mento e divisa, infatti, in due 
iczioni: la A che continua a 
ifornare generali, e la B, che 
•i occupa dei tenenti colonnelli 
t dei maggiort. A presiedcre 
quest'ultima sczione e chiamato 
per Iegge (9-l-'51 n. 167) il 
presidente della sczione Eserci-
to del Consiglio superiorc delle 
Forze Armatc. L'uno e l'altro in-
cirico, per grado e anzianita. 
spcrtcrebbcro al generalc De Lo
renzo. 

Ma Saragat non ha voluto 
firmare il rclaiivo decreto di no
mina del De Lorenzo ritenendo 
che non si possa affidare tale 
incarico a un uf&ciale indicato 
quale ideatore e realizzjtore del-
lo spionaggio politico del SI-
FAR. II ministro Tremelloni 
•vrebbe proposto di comminare 
20 giorni di arresti domiciliari 
•1 De Lorenzo, quale conclti-
•ione disctpJinare deirmchiesta 
svolia a suo tempo sulle male-
fatte del controspionaggio. Mo
l e ha bloccato tale proposta. 

Dunque la farsa continua. No-
oostante le gravissime accuse il 
generale De Lorenzo fu sosti-
tiiito da capo di stato maggiore 
e «collocato a dispewizione per 
incarichi speciali ». Nessuno. c 
meno che mai i ministri dc, vol 
le che alia sostiruzione si ac-
compagnassero evenruali normali 
prowedimenti disciplinari e am-
ministrativi. Perche? Delle due 
Tuna: il generale De Lorenzo e 
•tato realmente il solo ideatore 
e organizzatore delio spionaggio 
politico e allora andava severa 
mente punito; oppure, come egli 
ha scritto nel ricorso al Consi
glio di Stato, il generale «agi 
per ordine di autorita politiche 
che ne avevano facoltJ », e allo
ra era — ed e — necessaria 
1 inchicju parlamentare proposta 
dal PCI. 

Intanto, il settimanate dc 
Vita ha scritto che «non e 
escluso sia arTtdato al generate 
De Lorenzo un incarico di con 
sulenza per conto delio Sta
t o * . Insomma aspcttano tutti: i 
renenti colonnelli la promozio-
ne, il generale De Lorenzo il 
decreto di nomina a consulonte. 
Moro lo firmerebbe senza fiatare. 
I non a caso. 

Silvestro Amore 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 18 

Nelle Leghe dei grandi e pic 
colt comuni, per le piazze, per 
le strode che hanno vislo per 
17 giorni lottare i centomila 
braccianti e coloni. si festeg-
gia, da questa notte, il primo 
grande successo del memora
ble scontro che si d avuto nel
le campagne baresi. 

Sono stati necessari 17 lun-
ghi giorni di sciopero per pie-
gare gli agrari piii intransi-
genti della regione. I lavora
tori della terra hanno resisti-
to un minuto in piii dei padro
ni, come avevano promesso. 
L'orario di lavoro e stato ri-
dotto di cinque ore scttimunali 
(da 48 a 43 ore), mentre, per 
quanto riguarda Vaumenlo sa-
lariule. esso e stato dell'8 per 
cento. Complessivamente. fra 
la incidenza economica della 
riduzione dell'orario di lavoro, 
gli aumenti salariali e la dimi-
nuzione degli scalti fra il sa.-
lario dei giovani e degli adulti, 
Vaumenlo salariale e valutato 
globalmente nella misura del 
20 per cento. I salari orari 
(per 7 ore e 10 minuti di lavo
ro) sono ora i seguenli: spe-
cializzati lire 440. qualificati 
3'J(J. comuni 340. 

Per quanto riguarda I'orarto 
di lavoro. sono state fatte e-
splicitamenle salve le condi-
zioni di miglior favore che so
no molto diffuse in provincia 
di Bari ove. in molti comuni. 
i braccianti avevano da tempo 
conquistato la giornata lavora-
liva di sei ore. In questi casi, 
sard rispettato il salario gior-
naliero, che e stato fissato in 
lire 3158 per gli specializzati, in 
lire 2853 per i qualificati e lire 
2145 per i comuni. 

Notevoli, inoltre, sono stati 
gli incrementi salariali per i 
giovani: per i ragazzi dai It 
ai 16 anni. con la qualifica di 
comuni. la paga e stata au-
mentata di 435 lire al giorno. 

Sul significato della lotta 
svoltasi nelle campagne bare-
si e std valore della prima vit-
toria riportata dai lavoratnri. 
Giuseppe Gramegna, segreta-
rio regionale pugliese della 
CGIL. ci ha dichiarato: « La 
lunga lotta condotta dai lavo-
ratori agricoli baresi e puglie
si e Vunita realizzata nelle 
trattative. dalla CGIL. CISL e 
UlL, hanno consentito di giun-
gere ad alcuni primi. impor-
tanti successi. Sul piano con-
traltuale e salariale. con que
sto primo accordo a Bari e a 
Foggia. si e rolta la linea del 
padronato agrario pugliese che. 
considerando il contralto nazio-
nale come il tetto invalicabile. 
mirava a mortificare la con-
Irattazione provinciale, con l'e-
vidente obiettivo di perseguire 
una linea di politico di conte-
nimento salariale e di blocco 
normativo. Una vittoria. quin
di. sul piano del principio e su 
quello economico. 

« L'ulteriore riduzione delio 
orario di lavoro rispelto al pal-
to nazionale. e la salvaguardia 
delle condizioni di orario con-
quistate in un cinquantennio 
net centri fondamentali della 
provincia di Bari. pongono i la-
voratori agricoli baresi in una 
condizione avanzata anche ri-
spetto a diverse altre catego-
rie non agricole ». 

c Certo — ha proseguito Gra
megna — rimangono sul tap-
peto t problemi dei livelli di 
occupazione, e quindi una po
litico di sviluppo economico 
della regione che utilizzi le e-
nergie materiali ed umane per 
garantire. altraverso le opere 
di trasformazione. di irrigazio-
ne e di sviluppo, tivelli di oc
cupazione maggiori per i la-
voratori agricoli. II risultato 
conseguito finora per i brac
cianti apre la via affinche" sia-
no affrontate in termini nuovi 
le regolamentazioni collettive 
del rapporto colonico e la defi-
nizione del contralto dei sala-
Tiati fissi. E' indubbio che la 
resistenza dell'agraria puglie
se non e" cessata, e che quindi 
la vigile mobilitazione dei la 
voratori e Vunita operante fra 
la Federbraccianti. la U1SBA 
e la FISBA consentiranno. in 
tulta la regione. di cogliere 
un risultato che possa corona 
re la gloriosa lotta sostenuta 
ed il rasto movimento di opt-
nione pubblica che lo ha ac-
compagnato: dai consigli co-
munali ai commercianti. agli 
artigiani, ai lavoratori degli 
altri settori. Questo ha dimo 
strato che il movimento di lotta 
dei lavoratori agricoli non solo 
non era isolato ma godera va-
lidi appoggi e si fondava sulla 
unita con strati ampi della 
pubblica opinione. 11 risultato 
odierno $ esemplare per In re 
gione pugliese duramente im-
pegnata anche ncl corso delle 
trattative aperte e non ancora 
concluse nelle altre province. 

« 11 significato della lotta dei 
lavoratori agricoli baresi e pu 
gliesi va confrontata anche in 
rapporto alVatteggiamento del 
governo in relazione ai proble-
mi della ri forma previdenziale 
e per la tutela e la difesa dei 
diritti acquisiti dai lavoratori. 
L'annunciata estensione del po-
tere delle commissioni comu-

nali nelle decisioni sidle nuove 
iscrizioni, il fatto che Vaccer-
tamento delle posizioni assicu-
rative deve poggiare sugli atti 
del collocamento e sulle dichia-
razinni singole dei lavoratori, 
la modifica delle commissioni 
comunuli e Vaccumulabilita 
delle giornale. sono fatti im-
portanti e significativi che di-
mostrano lo spostamento alle 
primitive e assolutamente ne
gative posizioni del ministero 
del Lavoro. I'ero questo non 
basta. L'impegno assunto dal 
governo, di presentare entro 
il I. ottobre 19G7 il progetto 
generate di riforma, va tenuto 
presente perche non ci si li-
miti solo alia presentazione del 
provvedimento ma che nel cor
so della presente legislatura 
venga approvato e reso esecu-
tivo ». 

Italo Palasciano 

Nei settori birra, pasta-molini, conserve 

I lavoratori alimentaristi 
impegnati in nuovi scioperi 

Assurdo (da 15 giorni) in un istituto di Enna 

Niente esami: 
la commissione 
non e arrivata 

I miglioramenti 
acquisiti 

nel Foggiano 
FOGGIA. 18. 

Questa mattina nella sede delio 
LTficio provinciale del Lavoro e 
stato raggiunto e stipulato I'ac-
cordo generale per il nnnovo del 
contralto collettivo dei braccianti 
avventizj e di quello per l sala
riali fissi. Prevede: aumento del 
7 per cento della retribuzio-
ne dej braccianti avventizi 
(5 per cento) sulla paga base 
e contingenza e 7% sul terzo ele-
mento. che passa dal 24 al 26%; 
aumento del 9% ai mesaroli e 
braccianti fissi. aumento del 5 
per cento della retribuzione ta-
bellare dei salariali fissi a rece-
pimenlo delle norme del patto 
nazionale a partire dal 7 settem-
bre '67 con il proporzionamento 
degli istituti corrispondenti al 
terzo elemento fino alia concor-
renza dell'aumento del 2%. 

Sono stati inoltre riconfermati 
gli accordi per le integrazioni 
extra legem con l'impegno ad 
esaminare e accettare un nuovo 
sistema di riscossione diverso da 
quello attualmente previsto. pur-
che concretamente e legalmente 
applicabile verso tutti. Si d con-
venuto anche sulla necessita di 
istituire una commissione parite-
tica provinciale. integrata da rap-
presentanti locali (qualora si af-
frontino question! locali) per ri-
muovere le cause e additare le 
misure per dirimere le contro-
versie collettive derivanti dalla 
applicaztone e interpretazione del 
eontratto (l'impegno e subordi-
nato all'assenso degli organi cen-
trali); il reeepimento delle nuo
ve mansion! determinate da ri-
conversioni colturali in atto. dal
le ntiot'e tecntche colturali e dal-
l'accentuata meccanizzazione: lo 
fnserimento di nuove vocf nei la-
vori non'vi pesanti derivanti dal
le modifiche delle mansion! sud 
dette. 

L'indennita di un'ora lavorati-
va in caco di mancato inizio di 
lavori per cause di forza mnggio-
re; l'indennita di disagio di lire 
500 eiornaliere ai lavoratori co-
mandati fuori deH'azienda oltre 
al rimborso delle spe?e: tutti i 
miclioramenti acquisiti nel eon
tratto dei braccianti sono auto-
maticamenfe trasferiti nel con
tralto dei salariali fissi. secondo 
una norma preesistente. L'accor-
do corona tma lunga serie di scio
peri compnfti. 

Con lo sciopero di 48 ore nel-
I'industria del malto e della bir
ra. iniziato ieri. si e anerta una 
settimana importante per tutti i 
lavoratori alimentaristi. Domani 
sciopcrano infatti i lavoratori di 
unci pastifici e molini che anca 
ra non upplicann il contralto 
e venerdi i CO mila lavoratori 
dolle coneerve vessetali. 

l,o seiopero iH'H'industria del
la birra e particolai mente com-
battuto. Gli industriali hanno af-
fisso in alcune aziende 1'avviso 
che offrono un 5 ?o di aumento. 
unilateralinente. per indurie i la
voratori a cedere soprattutto sul
le riehieste normative che sono 
decisive. A riprova tutfavia die 
le riehieste comptessive dei sin-
dacati sono pienamente accetta-
bili 6 venuto ieri I'accordo de-
f>li stabilimcnti Poretti e Splu-
pen Bran di Milano e Varese. 
nel quale Faumento e dell'8 % 
ma vi e anche la riduzione del
l'orario a 40 ore settimanali. la 
riduzione a tie del numero delte 
qualiriche operaie. I'istituzione di 
Comilati paritetici per le qualifi-
che. i turni, il disagio e la no-
civita. L'accordo prevede inoltre 
il riproporzionamento dell'orario 
di lavoro. il miglioramento de-
Rli scatti. dell'indennita di ma-
lattia. del premio di produzio-
ne. il dirilto di assemblea in 
azienda. Faumento delle ore per 
i distacchi sindacali. 

Su queste basi scioperano com-
patti i lavoratori. Ieri astensio-
ni pressoche totali alia Dreher 
di Trieste, alia Moretti e alia 
Prinz Brau di Roma. Alia Pe-
roni di Bari e alia Wuhrer di 
Brescia lo sciopero e stato rin-
viato Alia Peroni di Livorno si 
e scioperato al 95 %. alia Mo
retti e Prinz Brau di Bologna 
al 100 %. alia Falcon di Paler
mo al 100 %. Alia Dreher di 
Massafra (Taranto). dopo un inu
tile tentativo della Direzione. si 
e scioperato compalto ed oggi d 
prevista un'assemblea dei lavo
ratori con la partecipazione del 
segretario della FILZ1AT Fran 
co Mastidoro. 

TELEFONICI - Lo sciopero 
dei telefonici di Stato. che do-
veva iniziare oggi. e stato so-
speso. I ministri delle Teleco-
municazioni e del Bilancio han
no convocato per lunedi 24 i sin-
dacati per discutere le richies'e 
dei lavoratori che riguardano la 
garanzia che si procedera ad un 
potenziamento dell'azienda stata-
le e non al passaggio di una 
parte di servizi alle societa SIP 
e Italcable. a prevalente inte-
resse privato. All'incontro di lu
nedi parteciperanno anche I rap-
presentanti delle confederazioni. 
I sindacati di categoria. nel 
prendere atto che il governo ha 
riconosciuto il diritto di contrat-
tazione in materia ai sindacati. 
«invitano i telefonici dell'azien
da di Stato a mantenersi piena
mente mobilitati e si riservano 
di prendere qualsiasi decisione 
in merito alio svilupix> della 
vertenza in rapporto alle con-
clusioni cui si pervcrra nell'in-
contro del 24 ». 

SINDACATO SCUOLA — In 
merito alia iniziativa presa dai 
Comitato Direltivo della CGIL 
di costituire un sindacato del 
personale della scuola. il segre
tario confederate della CISL ono-
revole Armato ha dichiarato a 
Montecitorio: « Tale decisione fa 
seguito a quella delta UlL e del
la CISL di as.sicurare una pre-
senza ennfederale nel dclicato 
seltore della scuola media. Le 

ultime vicende contrattuali han
no dimostrato ampiamente il su 
peramento della formula del sin 
dacato autonomo. incapace, per 
sua natura. di stabilire un col-
legamento tra le rivendicazioni 
paitiLolari e quelle uenerali di 
un movimento smdacale. La de
cisione della CGIL trova quindi 
i) nostro apprez7amento quale 
contributo ad un ordinato proces 
so di chiarirnento delle respon-
sabilita sindacali nell'importante 
settore della scuota». Armato 
ha concluso riaffermando I'esi-
genza dell'autonomia sindacale 
dai partiti, con trasparente rife-
rimento a recenti impennate del 
responsabile della Sczione Scuo-

la del PSU. 
RICERCATORI - L'accordo 

per il personale del Consiglio 
delle Ricerche e stato annuncia-
to ieri dall'ANR. Dopo oltre sei 
mesi di agitazione. i ricercaton 
hanno ottenuto '"arcoglimento del
le loro fondamentali riehieste ri-
guardanti il rapporto di lavoro e 
la rinrganizza7ione del CNR. 

EDI LI — A Foggia gli cdili 
hanno conquistato un integrati
ve notevolinente migliorativo : 
prevede le 45 ore settimanali 
(44 a partire dal 1968; 43 ore 
dal 1969) e I'introduzione della 
settimana corta. II contributo 
per la cassa edile passa dal-
lo 0.60 all'l %. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

Che uno studente non si 
presenti agli esami pu6 anche 
succedere; ma che sia la com
missione esaminatrice a... non 
pre-entarsi as?li studenti. que
sto, francamente. non era mai 
accaduto. Almeno fino a 15 
giorni fa. 

Convocati quel g orno al-
I'lstituto regionale d'arte di 

I Enna per sostenere gli esami 
di abilitazione. 40 studenti 

I p r o v e n i e n t i da quasi tutte le 
province ' orientali dell'lsola. 
sono stati infatti invitati a 

I ripre^entarsi una =ettimana 
dopo La commissione non era 

. stata nommata in tempo: c\\\o 
I sta era la motivazione ufli-

ciale del rinvio. Ma il 10. gli 

I esaminandi si sono trovati al 
punto di prima: la commis 
sione non si era ancora vista: 

I la sessione estiva veniva rin 
' viata a data da destinarsi. 
• A tutt'oggi, gli esami non 
| sono comineiati e i futuri 

— ma quando? — maestri e 

maestre d'arte. Ieri sera han
no deciso di occupare la scuo-
la per denunciare la parados-
sale situazione in cui sono 
stati cacciati e per protestare 
contro il concreto rischio che 
si proflla per loro: la perdita 
della sessione. 

L'on. GnmaMi (PCI) hn in 
dirizzato al ministro della 
P.I.. Gui. una interrogazione 
urgente per sapere come il 
ministero intenda riparare. e 
se conta di aprire almono 
una inchiesta per accertare e 
responsabilita dell'accaduto. 

In effetti, la vicenda s: col-
loca in un contesto di disfun-
zione. di caos scolastico che 
ha aspotti paradossali. in Si-
cilia. anche per un intricar-ii 
delle « compotenze » delio Sta 
to e della Regione. La scuol.i 
d'arte di Enna. per esempio. 
d nonde dalla Regione; ed 
anche una rccentissima inda-
gine condotta dal'vi Commis 
sione parlamentare antimafia 
stillo stato della scuola in Si-
cilia. ha dimostrato che l'As-

sia un centro non di progratn-
mazione scolastica ma di sot-
togoverno. di clientelismo. di 
corruzione aperta che ha avu
to ed ha. nei governi regio-
nali a maggioran/a dc. i suoi 
animator!. 

Durante la recente campa-
gna elettorale, del resto. il 
nostro giornale documentft che 
Ton. Sammarco. assessoie 
u-cente alia PL ed oggi tut-
tora in carica per la normale 
amministraz one. aveva isti-
tinto, nel proprio collegio elet
torale (che. vodi caso. e pro
prio quello di Enn.i) e in 
qiH'lli dei suoi colleghi di cor-
rente, centinaia e centina'a 
di d spendiosi corsi di dopo 
scaolia. con lo scopo non g:a 
di assistcre >tude:iti inesjstenti 
o gia praticamento in vacan-
za. ma di sistemare orde di 
gjloppini dc. Inutile dirlo: !a 
rich esta al ministero per la 
nomina dolla commissione di 
esami alia Scuola d'arte di 
Enna. doveva partire dall'As-
sessorato alia P.I. 

I 

sessorato regionale alia P.I. 

; i 

Convocato per stamane il Consiglio dei ministri 

II governo decide su Alto Adige e 
per le nuove imposte di consumo 

II problema allo-alesino esaminafo ieri in sede inlerminisleriale — All'o.d.g. la 

riforma Iribularia — Passi della Farnesina a Vienna e Bonn per i'infervisfa di Burger 

Interrogazione PCI 
sulle affermazioni 
dell'ambasciatore 

a Belgrade) 
1 compagm Galluzzi. Sandri. 

Laura Diaz. Tagliaferrj e Ser-
bandinj hanno rivolto un'interro 
gazione al ministro degb esten 
c per conoscere I'opinione del go
verno sulla deplorevole presa di 
posizione — espressa di recente 
in un giornale milanese — dei-
I'ambasciatorp italiano a Belgra 
do Roberto Ducci. secondo cm 
Farmamento nucleare costituisce 
una necessita per gli Stati che, 
rifiutando la "sclerosi della de-
mocrazia parlamentare". non va 
gliono decadere al "rango di co 
lonie" ». 

I deputati comunisti chiedono 
di sapere «come tale presa di 
posizione pubblica dell'ambascia-
lore Ducci possa conciliarsi con 
il suo incarico di rappresentante 
all'estero dell'Italia e quali con-
seguenze il governo intenda trar-
ne >. 

Tutti i deputati comunisti 
senza eccezione alcuna sono 
tenuti ad essere presenti al
ia Camera fin dall'inizio del
la seduta antimeridiana di 
glovedi. 

II Consiglio dei ministri si 
r iuniscc s tamane a palazzo 
Chigi per prendere conoscen-
za del discorso che Moro fa-
ra alia Camera sulla questio-
ne dcll 'Alto Adige. ieri l'ar-
gomento e stato oggetto di 
esame in una riunione inter-
ministeriale, alia quale han
no preso par te , ol tre a Moro, 
Nenni , Fanfani, Taviani, Rea-
le, Piccioni e i president! dei 
gruppi par lamentar i della 
la maggioranza, cioe Fcrr i 
per il PSU. Zaccagnini per la 
DC e La Malfa per il PRI. 
Come e noto, sul tema dcl
l'Alto Adige che e stato ri-
porta to in primo piano negli 
ultimi tempi dalla rjpresa dei 
criminali at tentat i neo-nazi-
sti, si esercita una pressione 
della destra oltranzista, ten-
dente a impedire la conces-
sione dei legittimi diritti alle 
minoranze, r imet tendo in di-
scussione anche l'accordo De 
Gasperi-Grueber. A quanto e 
stato detto, i ministri si sono 
trovati in < piena identity di 
vedute« sull'esposizione di 
Moro, il quale dovrebbe par-
lare non in aper tura ma a 
chiusura del dibatti to parla
mentare . 

Alia base del suo discorso 
dovrebbe esservi una illttstra-
zione del famoso «pacchet-
to », che contiene la piatta-

Drammatica denuncia in Consiglio comunale dell'assessore ai LL.PP. 

Napoli: tuttora abitati 6300 
stabili dichiarati pericolanti 

Lo stesso assessore socialista Romano individua nella «sfrenata speculazione edilizia »> la causa dei 
ricorrenti crolli di edifici - Ritenute giuste alcune riehieste del PCI • Disappunto fra i democristiani 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18. 

Rispondendo alle interropa-
noni presentate dai van grup
pi covsilian sui piii recm 
li crolli e riferendoti m par-
t'colare a quella comuwsla lir-
mala dal compagno Panse. lo 
assessore Romano (del PSU) ha 
testualmente dichutrato la scot-
sa nolle in Consiglio comunale: 
«Se il con.v.gliere Panse nttene 
che il cro'lo di xra Tasso sia 
dipeso da lesiom de.le lognatu-
re oli dt»ro rispondere negaliva 
mente: ma se inlende dire che 
il cedtmento deila rexe fognan 
te i consegvente al sorraccarico 
provocato dalla sfrenata specula 
zione edilizia nella zona colli 
nare non po«o nan darglt ra 
oione » 

Da questa premesia molto net-
ta ha preso in effetti I'avvio tul
ta una gravissima denuncia che 
il rappTexentanle deWAmmmt-
slrazione di centro smisira ha 
svolto -~ tra il dtsaa o e it vi 
cace disappunto dei suoi colle 
ghi dt Giunta — net corso di una 
lunga. approfondila relazione sul 
la drammatica situazione edili 
zta napoletana. conclusan con 
riehieste che corrispondono a 
quelle avamate dai comunisti an
che nel recente inconlro con il 
protagonista dell'inchiesta su A-
arigento. il dr. Martuscelli: bloc
co delle license edilizie nella zo
na collinare del Vomtro « di 

fosilhpo: richiesta di una super-
perizia del ministero dei LL.PP. 
(il PCI parla piu precisamer.le 
di € inchiesta >. ma la sostan
za appare la stessa) sulla situa 
zione edilizia napoletana; denun 
cia della convenzwne SPEME 
(m base alia quale gli specula 
fori co-«fn/i.«co';o sulla coUina in 
deroaa alle norme urbanistiche); 
rislrullurazioze dei vecchi quar-
i-en e 'oro decompressioie'sulla 
base d<-i due qunfi deli'altuale 
den<ila abila'ira in modo da im 
vedire operaziont speculative col 
leoate ill'edilizia di so*Utuzione. 

Queste msure smc dettate 
dolla estrema precanela delle 
condizioni in cui si trova tutta 
'a alia e che si compendtano m 
alcune significative cifre: dal 
gtugno 1962 al giugno 1967 Vuf-
dew s'curezza del Comune ha 
emesso 10.460 ordmanze per du-
sesti; Rnora sono pervenuli al 
Comune solo 1.12$ certtficaU di 
c eliminate) pericolo >. meno del 
la mela. Quesio ruot dire che 
— sempre stando ai soli aalx u/ 
dealt — ben seimla e trecento 
stab'U defimtt per qualche ra 
gione pericolanti e da sgombera 
re o da rendere c abilabili * me 
diante lavori a carico dei pro 
prietan sono tuttora insicuri. 

Come il Comune effettua t con-
irolli sugli stabili pericolanti, 
sullo svolgimento dei lavori di 
consoliaamento o I* verifiche pre
ventive? Con due ingegntri. un 
geomelra, cinqu* impiegati am-

ministrativi: in tutto una deci-
na di persone contro migltaia 
e migliam di edifici che mmac 
cia la incolumita della gente. 
L'assessore ai Lavori PubWici 
avera chiesto che rAmm'tnistra-
zione nominate una commissio-
re tecnica per Vaccer'amen'o 
delle condiziom di stabilitd di 
tuff; i muTi di sftitegr.o deila c>l 
id: ma da mesi sol'.ecila tnvano 
la firma di avallo del Smdaco: 
sarebbe ura misura preventita dt 
sicurezza. ma inevitab'lmente sa-

Rinuncia dell'on. 
Coniglio alia 

presidenza della 
Regione siciliana ? 

PALERMO. 18. 
L'on. Francesco Conijtlio. e 

stato designa'.o candida'.o alia ca-
rica di presidente della Rejfione 
<iciliana da un vtto unanime del 
direttivo parlamentare democri-
Miano air.Vs<^mbtea regionale. 
Si tratterebbe tiittavia di una 
designazione formaJe in quanto 
tutto fa preiedere <*e il parla
mentare catanese, attualmente 
presidente in carica. rinunci alia 
candidatura. II direttivo dc difat-
ti e gia stato convocato per do
mani per procedere ad un'allra 
designacone. 

rebbe destinata a documentare 
lallarme per le condizioni sta 
tiche della cittd e ne consegui-
rebbe la necessitd di adottare 
provvedimenU dt blocco di alcu 
ne altivid speculative fiorenti 
nella cittd. Ecco la ragione per 
la quale rent'anni fa venne 1 al
ia spanre una carta aei solio 
suoio napoletar.o e per la quale 
si temono ogat le conclusion! cut 
perverrd la commissione che sta 
appunto studiando. ora, le carat-
terisliche della Sapoli sotterra-
nea. 

Su slrutlure lalle per a S'a 
po.i di quasi un secolo fa. sx 4 
sovrapposto via no tutto un ca 
rico edilizio governalo unicamen-
te dalle regole dellarbitno spe 
culativo Tale arbilno tmpera, 
oggi, con VAmmintslraztone di 
centro sinistra e occorre termor-
lo. Ecco quanto ha voluto dire 
lo siesso assessore at LL PP., n-
badendo in elfeiti cid che da an
ni sostengono t comunisti e che 
inrece I'attuale classe dmgenle 
napoletana. espressasi nei laun 
smo prima e nella DC, pot. ha 
pervtcacemente tmpedito. Dt qui. 
infatti, la violenla reazione de 
gli assessor! democristiani con
tro l'on. Romano ieri sera in Con 
tiglio e i conlrasti esplosi in $e-
no alia maggioranza, con const-
guenze che potrebbero aweriirsi 
nei prossimi giorni. 

Ennio Simeone 

forma govcrnativa in meri
to alia revisione delle attuali 
s t ru t tu re della regione Tren-
tino-Alto Adige. Nello stesso 
tempo, Moro r ibadirebbe il 
rifiuto al cosiddetto «anco-
raggio internazionale », cioe 
alia garanzia del controllo 
sull 'attuazione delle nuove 
norme chiesta dal governo di 
Vienna; specificando che que
sta revisione e un atto auto
nomo dell 'Italia, che non toc-
ca in nulla il cara t tere asso
lutamente interno del proble
ma alto-atesino. Resta da ve-
dere se Moro porra quella 
che e la questione principale. 
e cioe il collegamento esi-
s tente fra il terrorismo in Al
to Adige a la spinta pangcr-
manista, al imentata nei cir-
coli di Bonn, che ne e l'origi-
ne. Su questo punto insiste 
part icolarmcnte la mozione 
presentata dal PCI, la quale 
inoltre chiede che il governo 
non subordini all 'esito delle 
t rat tat ive con l'Austria l'ado-
zione dei provvedimenti ne
cessari alia piena operativi-
ta delle garanzie e dei diritti 
previsti dalla Costituztone 
per le minoranze linguisti-
che. Nel documento comuni-
sta si afferma anche che le 
nuove norme statutar ie de
vono « garant i re sicure pro-
spettive di prosresso sociale. 
democratico ed economico 
per tutti i cittadini della pro
vincia di Bolzano, quale che 
sia il loro gmppo linguistico 
di appartenenza »: e che per 
la provincia di Bolzano de
vono essere adottate soluzio-
ni * che chiaramente ricon-
fermino I'autonomia che in 
sede costituente le fu ricono-
sciuta ». 

Si e intanto appreso che la 
Farnesina ha eompiuto pas-
si verbali di protesta presso 
i governi di Vienna e di Bonn 
per le dichiarazioni fatte dal 
terrorista Burger a Der Spie
gel. 

Altri argomenti Importanti 
verranno esaminati dal Con
siglio dei ministri . Tra di es-
si. la riforma t r ibutar ia , le 
modifiche al codice della stra-
da e I'istituzione di imposte 
di consumo su nuo\1 generi . 
c io r h c c o m p o r t e r n un uHe-
riore esborso di decine di 
miliardi per le famiglie dei 
lavoratori In giornata si riu-
nira anche la seareteria del 
PSU: e facile prevedere che 
non potranno non a v e n i una 
eco le violente polemiche e 
lacerazioni verificatesi pro
prio in questi giorni nel par-
ti to unificato a proposito del
la politica estera e dei risul
tati del congresso giovanile 

Anche a Milano si sta frat-
tanto aprendo un caso deli-
cato per il PSU, con I'ina-
sprirsi del contrasto che op-
pone il sindaco Bucalossi alia 
segreteria federale. Secondo 
I'agenzia SD, la situazione si 
e deteriorata a tal punto da 
spingere un g m p p o di • au-
torevoti > socialisti milanesi 
a chiedere per il prossimo au-
tunno la convocazione del 
congresso provinciale, dal 
quale dovrebbero uscire una 
segreteria unica e un'unica 
linea politica. 

m. gh. 

Ripreso dalla TV a Perugia 

Dibattito ha studenti 
arabi e israeliani 

Ieri sera. Cordialmcnte ha aper-
to il suo primo numero di questa 
stagic«ie con no servizio sulla 
situazione del Medio Oriente. Uno 
dei responsabili della rubrics. 
Giampaolo Crcsci. e andato a 
Poru^ia e ha riucijto in iwi'aula 
dell'Universita un gruppo di stu-
drtiti arabi e israeliani per dar 
luo^o a t»ia discu55ione sul con-
fiitto tra i nspettivi Paesj. 

I^i discussione ha avuto nio-
menti jnthe assai aspri (qu.'.ndo 
IMIO .studente israeliano ha af 
fennato che «come saimo tutti. 
coniinciatio sempre loro (gli ara
bi) a spararc ». due studenti ara
bi hanno abbandonato laula): ia 
t«is!one che esiste nel Me<t;o 
Orien'.e e stata drammaticam*,nte 
testimoniata dagli in'.erventi delie 
due parti. Oh .studenti israeliani 
hanno parlato tno'.'o di pace, han
no affermato cho Israele ha sem
pre voluto l.i pjee e la vtiolo an 
che adesso. ma hai.«M> ncg.ito 
esplicitamttHe I'esistcfiza di una 
Pale.stina storica. Una studentes-
sa israeliana. per d:mo?trare che 
gli israeliani T W O odiano g.i 
arabi » ha detto: * Per esempio. 
quegli arabi profu.chi che sor.o nel 
noi-iro Paese. fv>; h trattramo co
me persone come no:, come e-
b r«'i -. 

(Jli .sTudenu araoi lumio ;nsi-
sti'o fermarrKntc ?.i! diritto de. 
profughi palestines: a riavere IA 
loro terra. < Noi arabi non odia 
mo ness;«io > ha detto tax> s'u-
<iente arabo — ne ebrei. ne cri-
stiani. tie americani. r.6 ingle.si. 
ne franc^esi. .Anzi. no. Pdesi arabi 
prima dell '00011032:0710 israe'ia-
na. arabi ed ebrei hanno vissuto 
semure rrvsieme ft of.irrut armo 
nia. Non siamo contro g!, ebrei 
del mondo. Ma q jando 10 perdo 
la mia cas.a per forza. un giomo 
o l'altro io debbo riavere la mia 
casa per forza: e tu'.to qui. Gli 
arabi hanno perso la Palest.na 
per forza. perche erano gente po-
\era e avevano dinanzi le mitra-
alatrici e eli aeroplani israeliani. 
Voi itaiani — egli ha aggijnto 
con amare/y-i — g •tdicate le eo*e 
per simpaf.a. D;te. i re<lo>chi 
hanno ammazzato se: mil cni di 
obr«-;. .incru- q*i<v!i eb'e: hamo 
diritto d: •, i-.er-» B t v . mi allora 
^ r f h e l"Am?r:ca ri'm reiala loro 
r»> Stato degli S'^ti L"n:ti? S<ITK> 

O.IO m.loni: perche I'l'aha r>on 
reaala oro la Siciha o flnghi.-
to'ra '. Gaiies? O percne r.or. se 
r>̂  '.ar.ro n Gorman:a. dove ; te 
desch' harmo IICCISO sei mil.o^i 
d: ebre:? Noj tion pos«iamo dar 
loro ragione. Se andate a Gem 
salemrrve. in tna oh esa ebrea 
trova te scritto t II sogno dell'Ej 
f.-dte al N:lo >. Forse \o: non sa-
pt̂ te cosa si^nifioa. mi noi «i 
S.enif;ca che jl loro sogno ^ di 

Documenti 
su Mota Hari 

I! signor Sam Waagerwiar ci ha 
scntto lamontando che nel mio ar 
tieok> su Mata Han. apparso do-
menica. manca la fonte delle no 
tizie. II signor Sam Waagcnaar tut 
ragione. L'indicazione bibliografi-
ca. posta sotto la firma e'era. ma 
e .saltata. K' quindi giusto e tk> 
veroso confermare che la docu 
mentazione mi e stata offerta dal 
pregevole volume Mata Bari edi-
to da Ijonganesi e di cui Sam 
Waagenaar e l'autorc. 

r. t. 

a\ere anche la Stria o anche 
1'Kgitto. K un altro studente ara-
Iw ha detto: * Bi.so.sna oho si sap-
pia che noi ci siamo dife.si. IJ» 
i?iierra e u«ia c<)sa ternhjle. »;>o 
ciahintito [>er noi arahi. Noi vi-
viamo in una terra povera. sfrut-
tata da tutti. Chi ci ha .11 Tato? 
Noi siamo tin ;>opo!o p.icifuo, i 
nostri verj nemioi sono la misp 
ria. la fame. 1'ignoranza. la man 
caiiiU d'acqua. K 1 profiwhi? A 
noi nessuno h,i mai reiialato nien 
te. nemiiKTio la pace >. 

Delegazione del PC 
cecoslovacco 

a Roma ospife 
del PCI 

Sono arrival! nelle prime ore 
del pomeriggio di ieri all'aoro 
porto d: Fiumtcino i compagni 
Vladimir Koj.sky. Segretario del 
fomita'o Ccn'rale del Partito 
romumsta cecoslovacco. e Aloil 
Tiky. della sez:otie -jvemazionale. 

Ad accog;ier!i erar.o 1 compa-
in; Carlo Gailuz/i. de la D:re-
z.onc e responsable della Se-
z «ie esteri, e ii compacr.o Ma
rio S'.etvJ.Trdi. del a Sezjorie e-ter;. 

Gli ospiti del Par'.:'© trMel'M 
ceco.slovacco si trat'erranno alcu
ni giomi a Roma dove avramo 
una sorie di ^icon'ri con i din-
gen'.i del nostro Partto. 

I comunisti per 
la pensione 
ai familiari 

dei soldati di leva 
morti in servizio 

I-i pre^idonza 'iol g-uppo de: 
de;nta?i oo-nvri'.-ti ha e^am.nato 
:! prov\fd:mento 20-.crrw.iio per 
1.) •̂rrtisp<»n>.<>-ie dvllr pf-nVan. 
a; coagiunti d--*: militari v.ttime 
<1; az.om terror^ticrr". Rile.ato 
come finalmonte il zovemo abS:a 
doviro actosl.ore. <;:a pjre pir-
z.dlmente. ma r.vet>dicaz:or>e 
oho rig.iarda t.rti i mihtari d; 
leva, da ternao sosten-.ita dai no
stri parlamentari. ..1 prc-^denn 
del gmppo comunisra r.badisoe 
le-igenza che si atttii un prov-
ledimonto che ri=o!va globatnien-
te il probloma. 

Infatti. 1! eovemo contin.ia a 
negare per i giovani militar; dr. 
leva decedjti per cause di ser
vizio. la conoessione de'.la pen 
sione ai congiunti appiicando Ia 
assurda legge che prevede tale 
pensione so'o noi casi in cui i 
cv»na.in*i stessi abhan<"> compi'.y 
to i fiO anni al momento drt-
I'evento. e non percepiscaoo un 
reddito saporiore alle ventimila 
lire mensih. 

1-a presidenza do! gnippo ha 
dato percio mandato ai ie;y.itati 
oomtinisti della commissione fi-
nanza — dove ora o in disous^io 
ne il provvedimento — di bat-
tersi per ottenere una sohizior* 
globale del problema c per intro-
durre tutti quei migl.oramenti 
che pcrmettano una rffettiva 
estensione della portafa o>! 
vedimento. • 

http://'.ar.ro
http://20-.crrw.iio
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A colloquio con il grande poeta 

cilcno vincitore del Premio 

Internazionale « Viareggio-Vcrsilia » 

Pablo Neruda: 

dobbiamo liberarci 
dall'incubo nucleare 

La lotta degli intellettuali latino-americani 
contro 1'imperialismo e le dittature militari 
La nuova sinistra negli USA - Un affettuoso 

saluto ai lettori de «I'Unita» 

MANCA LACQUA E IL LAVORO NELLA CITTA/ MASSACRATA DALIA SPECULAZIONE 

Agrigento, un anno dopo la frana 
Oggi scade la legge che assicurava un sussidio ad una parte dei lavoratori - Dei 20 miliardi stanziati dopo il disastro (inora si sono viste solo le 

briciole - Dei 5 miliardi promessi dalla Regione solo uno e stato speso - La battaglia contro la DC e aperta - La lezione subita dai Rubino e La Loggia 

* - t-

VIAKKCHiK). Invito. 
A Vinreggio. ho ineontnito il 

poeta Pablo Neruda, \ incitore 
del Piemio Internazionale 
« Viareggio-Versilia .>, e con lui 
ho avuto un lungo, cordials 
colloquio. II compagnn Neruda 
\ ive attualmente in patria, ncl 
Cile. dove swilge un'inteiisa at-
tivita culturale " jK>Iitic;i: fra 
1'altro, neorda che swilge fun 
•/ioni politic-he anche come 
membro del Partito Cdmunista 
Cilcno. Si dichiara lieto del ri-
conoseimento die il «Viareg-
gio » lia intcso dargli non solo 
per la sua attivita di poeta, ma 
anche per i suoi piu larghi im-
pegni chili c politici. Si ram-
marica solo di non potere te-
nere, come wirrebbe, piu fre-
quenti rela/ioni con la cultura 
italiana. Tuttavia conosce la 
nostra situa/ione letteraria. il 
cinema. Parte, di cui ha un'al-
ta considerazione. Molli scritto-
ri. critici, artisti italiani sono 
suoi amici personali: e ci tiene 
ad esprimere, con 1'occasione, 
insieme all'apprezzamento. la 
gratitudinc ai suoi tradtittori 
italiani Salvatore Quasimodo, 
Dario Puccini, Giuseppe Belli
ni. Dei suoi libri piu recenti, 
parla in particolare di \m la-
voro teatrale, « Joaquin Murie-
ta ». Vi si tratta di un bandito 
cileno. di un colono cioe. emi-
grato e ucciso in California 
neirepoca dcU'oro (1850 185.'!): 
la sua testa fu messa in mostra 
a pagamentn. K quell'episodio 
fu 1'origine della persecuzione 
ra/ziale. 

Parlando della letteratura del 
Sud-America, afferma che vi e 
una buona gcnera/Jone di ro-
manzicri. come i messicani 
Carlos Fuentes e Juan Rulfo, 
il peruviano Mario Vargas Llio-
sa. il guatamalteco Migucr An
gel Asturias: « In quanto alle 
arti plastiche, non e'e sulUcien-
te indipendenza dall'arte euro-
pea: nel cinema non si n-
scontra attualmente nulla di 
molto notevole: 1'unico paese 
in cui e in atto un'importante 
produzinne cinematogralica 6 il 
Brasile >. 

A proposito dei movimenti let-
terari di oggi. Neruda dice di 
a\ere avuto esperienza. durante 
la sua vita, di molte avanguar-
dic. ma proprio per questo non 
mostra di credere mnlto in es
se. Kgli pensa che ogni gene-
razione ha U compito di sosti-
tuire le forme espressive vec-
chie con delle nuove: anzi. < in 
tale rivoluziono formale sta il 
dinamismo dell'arte e, in que
sto senso. tutti i veri artisti 
fanno sempre opere di avan-
guardia *. Ma i problemi lette-
rari. oggi. sono divenuti piu 
eomplcssi: siamo in una fase 
di insofferenza verso una lette
ratura politicamente impegna-
ta qual e stata quella dell'im-
mediato dopoguerra. In realta. 
le nuove forme artistiche che 
occorre trovare devono essere 
capaci di esprimere la diversa 
condizionc dcll'uomo di oggi. 
Secondo Neruda. I'clemento che 
caratterizza adesso I'uomo di 
occidente e la «traccia di an-
goscia > scaturita dalla bomba 
di Hiroshima (come non ricor-
darsi della sua bellissima Ode 
all'atomo?): « E* incredibile — 
dice Neruda — che noi si deb-
ba cssor costrctti a vivere sot-
to I'ineubo di questo lerrore. In 
una casa in cui ci sia un paz-
zo furioso e molto difficile vi-
verci: il pazzo furioso del mon-
do c la bomba nucleare. Que
sts preoccupa7ione oggi offu-
sca tutti gli altri sentimenti >. 
Di conseguenza. per Neruda lo 
atteggiamento dcgli scrittori di 
oggi ha lo stesso significatn di 
quello che era di opposizione 
ai fascismo. Gli scrittori e gli 
artisti sudamericani Iottano at
tualmente contro i regimi delle 
varie dittature militari, anche 
se «non mancano casi isolati 
di scrittori che si comportano 
divcrsamente ». 

A questo punto. con eviden-
te spirito polemico. il poeta ci
leno dice che non sa se. e fino 
a qual punto. la cultura euro-
pea faccia lo stesso contro Sa-
i»?ar o Franco o la dittatura 
jrreca. 

Si viene a parlare. quindi. 
della « nuova sinistra » ame-
ricana e dolle pro^pettive po-
litiche di quel movimento. Ne
ruda ricorda che. in occasio-
ne del suo viaggio negli USA 
per il Congresso del Pen Club 
di letteratura a New York, nel 
1966. la cosa piu significativa 
ftli e parsa la « carica » di rea-
zione dei giovani e degli in
tellettuali contro Johnson e 
contro la guerra nel Vietnam: 
degli intellettuali menziona no-
mi come quelli di Arthur Mil 
ler. Robert I/well e di molti. 
moltissimi altri. Cosicchc. a 
paragonare la situazione at-
tuale con quella dei tempi di 
Hemingway e di Steinbeck. 
deH'epoca del maccartismo. si 
av\'erte un cambiamento radi
cate: negli USA. la cultura vi

va, oggi. e in conflitto con 
quella ufficiale: « Oggi si av-
\ icuidiio a noi. dice Neruda. 
scrittoii di tutto il Nord Ame
rica. in una sempre maggiore 
fiducia. Per noialtri scrittori 
latino americani. questa e la 
cosa piu importante. perche il 
terreno elassico delle aggres-
sioni USA e l'America del Sud. 
Menlre prima nel la nostra po 
si/ione antimp<'rialista mai 
sentivamo la solidarieta degli 
intellettuali nordamericani. og 
gi la tragedia del Vietnam ha 
aperto lorn gli ocelli, tanto che 
con essi possiamo operare in 
un clima di comprensione e 
di fraternita e insieme lottare 
per la pace e la democra/ia ». 

Neruda afferma che questo 
e un punto di straordinaria 
importan/a per il futuro dei 
popoli latino-americani e della 
loro lotta contro 1'imperiali
smo USA. Tntanto si sta for-
mando un fronte degli scritto
ri di tutto il continente ameri-
cano, contro l'aggressione USA 
nel Vietnam 

Infine il discorso cade inevi-
tabilmente sul « terzo mondo » 
sudamericano e Neruda rileva 
che i governi latino-americani. 
nclla loro maggioranza, ban 
no accettato il « dettato ^ del 
dipartimento di Stato. In que
sto senso essi non rapprcsen-
tano le forze indinendenti che 
esistono nei popoli sudameri
cani: quando ci sarannn go
verni popolari e veramente 
rappresentativi non solo la 
condizione di quei popoli sara 
migliore ma sara piu certa la 
sorte di tutta l'umanita. 

A conclusione del colloquio 
Neruda mi ha affidato un mes-
saggio di affettuoso saluto per 
tutti i lettori de VUnitd: poi. 
senza nascondere la commo-
zione. ha detto: « Oggi. in Ita
lia. la cosa che piu mi addoln-
ra e di non potere incontrare 
mai piu il mio caro amico Ma
rio Alicata ». 

Armando La Torre 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 18. 

M'avevano detto: vai un po' 
ad Agrigento, cerca di capire 
— c far capire — qual e la 
situazione ad un anno dalla fra
na. B" stato assai piu facile di 
quanto non credessi, purtroppo. 

In albergo, intanto, ti accol-
gnno con un imbarazzato av-
vertimento: « Scusi dottore, ma 
garantiamo solo da dormire e 
solo per stanotte: da domani 
forse chiudiamo tutti, per pro-
testa », dice il portiere e, con la 
chiave. ti consegna un bottiglio-
ne d'acqua. Per uso esterno 
evidentemente, dato che dai r«-
binetti di acqua non ne esce 
neppure una goccia. 

Alia Camera di commercio, 
poi, Vimbarazzo si trasforma 
in sgomento: da molti mesi or-
mai il numero degli emigrati. 

sommato a quello dei morti, 
eguaglia o addihttura supera 
quello, pur assai alto, dei nati; 
in tanti son fuggiti dalla pro-
vincia nel volgere di due lustri 
— sessantacinquemila, ma si 
tratta di dati ufficiali —. che 
di Agrigento debbono essercene 
quasi un altro paio, tra le 
bidonvilles del triangolo indu
strial e le baracche tedesche, 
belghe, francesi; e intanto, qui. 
tra lo sfarfallio delle cambiali 
in protesto e I'ondata dei dis-
sesti (che ha investito soprat-
tutto le aziende artigiane), il 
reddito medio annuo e «au-
mentato > in un anno di mille 
lire, raggiungendo la cifra di 
215 mila, superiore in tutto il 
Paese soltanto a quella di un 
paio di province lucane. 

Alia Camera del lavoro mi 
completano Vangosciosa radio-
grafia di questa capitale della 

miseria piegata in ginocchio, 
massacrata, e per un buon 
quarto addirittura cancellata 
dalla folita speculatiua di una 
banda ancora impunita di co-
struttori e di amministratori dc. 
Dei 20 miliardi stanziati, con 
gran clamore pubblicitario, al 
iindomani del disastro. fino ad 
ora si son viste soltanto le 
briciole. 

Dei cinque miliardi promessi 
dalla Regione, uno soltanto in-
fatti e stato speso. e se ne 
andato con un centinaio di al-
loggi prefabbricati per alcune 
soltanto delle tremila famiglie 
che nella frana avevan perso 
tutto. Dei cinque miliardi pro
messi dalla Cassa per il Mezzo 
giorno non pud dirsi neppure 
una testimonianza simbolica il 
canttere aperto qualche mese 
fa per avviare — solo avviare. 
badate — i lavori per le fogna-

lure e la captazione di qualche 
falda idrica. e che occupa si 
e no cento operai. 

Dei 15 miliardi, poi, che lo 
Stato avrebbe dovuto subito in-
vestire ad Agrigento e meglio 
non parlare: domani. anniver-
sario della frana. scade la leg
ge in base alia quale (e sia 
pure con criteri assai restrit-
tivi) ad una parte almeno dei 
lavoratori che per via del disa
stro avevano perso il pane re-
niva assicurato un regolare sus
sidio (salario contrattuale e as-
segni familiari); le case del 
quartiere Ises — poco 7ne;io di 
duecento allogg't —. che al mo-
mento della frana eran gia riz-
zate in piedi. sara una fortuna 
se polranno essere pronte a 
Natale. 

Con la stessa incredibile. esa-
sperante lentezza non vanno 
avanti le altre opere program-

Altre sparatorie a Newark 

La polizia continua a uccidere negri 
A Plainfield la popolazione ottiene il controllo del ghetto e I'impegno che non verranno tentate irruzioni nelle sue strade 

Discordanti notizie sulla partecipazione dei Fratelli dell'Is lam agli scontri — Salito a 29 il numero dei morti 

NEWARK (New Jersey) Numerosi automezzi della guardia nazionale e della polizia di stato occupano la superficie dello stadio nazionale scolastico 
(Telefoto Ansa - « 1'L'mta ») 

Nostro servizio 
NEWARK. 18 

La polizia del New Jersey. 
ancora oggi. continua a spa-
rare per uccidere. E" toccato a 
un giovane negro, uscito du
rante il coprifuoco. a essere 
colpito da una raffica di mitra 
mortale. II bilancio cosi sale a 
ventiquattro negri uccisi. Tre. 
sempre. i bianchi periti men-
tre partecipavano alia repres-
sione. Si segnalano intanto due 
fatti nuovi: 1) i negri di Plain-
field hanno concordato con la 
polizia una tregua. per cui il 
ghetto non dovrebbe essere 
teatro di nuovi scontri: 2) si 
afferma la partecipazione dei 
Fratelli dell'lslam (chiamati 
sprcgiativamente Black Mu

slims) agli scontri a fuoco. 
Ma parliamo prima del bi

lancio ufficiale della rivolta di 
Newark. I danni sono stati cal-
colati in quindici milioni di dol
lar! (oltre nove miliardi di li
re). I morti. come si e detto. 
sono ventotto (piu uno a 
Plainfield): i feriti supera no 
il migliaio. gli arresti sono cir
ca milletrecento. 

II sindaco Addonizio ha di-
chiarato: c Gli incidenti sono 
stati cosi perfetti che devono 
per forza essere stati organiz-
zati». E' possibile. La prima 
rivolta pud essere stata spon
tanea. successivamente sono 
entrati in funzione i servizi di 
auto-difesa del ghetto. Nuovo 
appare un elemento: la parte

cipazione attiva dei Fratelli 
dell'lslam. E' possibile che 
questa notizia sia stata in-
ventata dalla polizia. perche 
la setta gode pessima fama di 
« razzismo alia rovescia ». Pud 
invece essere accaduto il con-
trario. 

Se i Fratelli dell'lslam sono 
stati attivi negli scontri. si-
gnifica che hanno rinunciato 
alia posizione passiva che fin 
qui avevano mantenuto di fron
te ai disordini razziali. Gia un 
loro membro. Muhammad Ali 
(Cassius Clay) aveva dimo-
strato recentemente che sono 
passati i tempi della predica-
zione astensionistica. rifiutan-
do di andare a combattere con
tro il Vietnam: te dawero i 

Fratelli sono sce?i nelle strade 
di Newark, e un nuovo gruppo 
importante e organizzato (an 
che se ideologicamente primiti-
vo) che entra sulla scena della 
lotta attiva contro i razzisti. 

L'altro elemento importante 
e la conquista di una tregua a 
Plainfield che permette ai ne
gri il totale controllo del loro 
quartiere. Sia per risparmiare 
vite di ragazzi e donne. che 
per ribadire la parola d'ordine 
di Potere negro laddove i ne
gri sono in maggioranza, una 
rappresentanza autorizzata dai 
negri del ghetto ha parlamen-
tato con le autorita bianche: 
nel ghetto non si entra — e 
stato detto — o riavrete la Ti-
volta di massa. Non i nel 

ghetto che accadono gli inci
denti. senza prorocaztoni. Ad 
assicurarvi la calma bastano 
squadre di abitanti negri. di cui 
i cittadmi sono fiduciosi. 

I.a polizia e rimasta fuori. si 
e impegnata a non far entrarc 
gnippi di razzisti bianchi. 

Intanto. nel ghetto, hanno 
avuto inizio una serie di riunio-
ni. E' importante che. forti 
della loro stessa giurisdizione 
nel loro quartiere. i negri di 
scutano politicamente. e nello 
stesso centra della lotta. le 
prospettive del loro movimento 
in giomi cos] cruciali dello 
scontro razziale. Cid facilita lo 
sviluppo di una matura co-
scienza della loro battaglia. 

Samuel Evergood 

mate, la maggior parte delle 
qualt. anzi. non sono state nep
pure appaltate. Cosi, un buon 
50% degli edili occupati alia 
vigilia della frana si trova an
cora oggi senza lavoro; se in 
vece la macchina della pur nut 
desta provridenza avesse fun-
zionato a dovere. a quest'ora 
gli operai bisognerebbe andarli 
a cercare fuori della citta, nei 
Comuni della provtncht flagel 
lata dalla crisi delle miniere e > 
dalla tisi dell'agncoltura. Ma. I 
invece. a Raffadali, a CanicaW. 
a Grotte. a Palma e altrove, 
alia miseria si aggiunge mise
ria: U vivono ancora, a cenli-
naia, gli sfollati dai quartieri 
or mai morti di Agrigento... 

La morte li ghermi all'alba, 
e d'improvviso, i rioni dell'Ad-
dolorata e di via Dante, di San
to Stefano e dell'antico ghetto 
plebeo di Bibbirr'ia, mentre la 
gente si scrollava di dosso il 
torpore di una notte viziata dai 
torrido scirocco che saliva su 
da San Leone. 

K nella tragedia, fu questa la 
unica fortuna. Quando. infatti 
il terreno comincio a spaccarsi 
come un frutto maturo. lassii 
ai piedi del museo diocesano. 
come ai piedi della collina ate-
nea, salto le traversine della li-
nea ferrata (erano le 7,09: lo 
testimoniera il ferroviere che 
azionb tempestivamente la ra-
pida di un treno evitando il 
disastro), gran parte degli agri-
gentini era gia in piedi. fu per-
cid possibile raccogliere e pro-
pagare I'allarme in un baleno 
e si pote cosi evitare almeno 
che, a tutto il resto. si sommas-
sero anche lutti. 

Esplose Vacquedotto. salto la 
ferrovia. soprattutto si sbricio-
larono come panettoni secchi i 
tolli. mostruoso simbolo della 
forsennata furia speculativa, 
gigantesco grappolo di cemenlo 
armato attaccato con lo sputo 
sul dorso e soprattutto sui ri-
pidi fianchi di un colle argillo-
so. di struttura debole per la 
sua stessa natura geologica, e 
ulteriormente indebolito dalle 
falde freatiche abbandonate da 
sempre a se stesse. dalle acque 
luride che le inesistenti fogne 
non potevano convogliare m 
zone sicure. ma soprattutto da-
gli sbancamenli a terrazza ese-
guiti dai costrutiori per creare 
dai nulla, su terra di riporto e 
distruggendo completamente la 
gia esigua scorza rocciosa. le 
areefazzoletto su cui innalzare 
su per 25, 30 e persino 35 metri 
i loro mostmosi e offensivi grat-
tacieli, monumento di c mira-
colo > reso possibile da cento il
legality e soperchierie e abusi 
ed atti di mafia che d'Agrigento 
— la terra che pure era stata 
di Empedocle e di Pirandello: 
mai il ricordo apparre meno 
retorico e insieme. purtroppo. 
prii paradossale — aretan fatto 
un centro chiave dell'mtrallaz-
zo, dell'mtrigo. della malavila 
politico 

Vn'unica, erorme linea di 
frattura. segnata da mille terri 
bih fendenti, squassatori di 
strade e di case, di cose e di 
cite per un arco di quasi 200 
mila metri quadri, segno cosi. 
in brevi attimi, il concreto con 
fine tra la vita e la morte; un 
confine che perb, in termini 
ideali avrebbe distinto le per-
sone pulite dai disonesti, chi 
accusava (magari dalle soffo 
canli lendopoli dove i disastrati 
erano stati ammas^ati) da chi, 
sapendosi colperole. erigeva a 
sua miserable difesa il muro 
delVomerta. delle complicita. 
delle protezioni. 

Fu una battaglia durissima e 
intransigente, che e ancora cer-
to ben presente nella memoria 
di tutti per I'eccezionale carica 
politico e morale che — fin dai 
primo momento e fino alia cru-
dele sua fine, meno di quattro 

L'impegno del PCI di 
continuare a portare 
avanti la battaglia per 
la punizione di tut t i i 
colpevoli della frana, e 
per la rinascita di Agr i 
gento e della sua pro-
vincia, sara al centro d i 
una manifestazione che 
il nostro partito ha in-
detto per sabato sera 
nella citta devastata 
dalla speculazione. La 
manifestazione a v r a 
luogo alle ore 19,30 in 
piazzale Roma. V i par* 
tecipera, pronunciando 
un discorso, il compa-
gno Emanuele Macalu-
so deH'Ufficio polit ico e 
segretario regionale del 
PCI per la Sicilia. 

7nesi piu tardi. poche ore dopn 
aver pronunziato alia Camera 
un memorabile discorso propria 
sul sacco e sulla frana di Agri
gento — seppe infondervi il 
compagno Alicata. il quale are-
ra colto immediatamente la 
chiave del disastro c mtuito che 
esso. per le sue implicazioni c 
per il contesto in cui si collo-
cava costituiva (come del resto 
le alluviom dell'ottobre. che la 
esattezza di questa analisi enn-
fermarono con non minore 
drammaticita) uno specchio vc 
race del tipo di sviluppo. di-
storto e prnfondamente ingiusto 
che era stato impresso alia so-
cwta italiana. 

E' stata una fatalita — dis-
sero subito i democristiani —, 
non si poteva prevedere nulla dt 
simile: voi comumsti siete i 
soliti sciacalli; « in tutta la zona 
interessata e minacciata dalla 
frana — scrisse testualmcnte 
II Popolo — un solo edificto. 
uno solo si badi. non e perfet-
tamente in regola con la legge. 
con i regolamenti >. 

Soi pubblicammo allnra una 
documentazione schiacciante. 
riproducemmo il tcsto della 
famosa tnchiesta condotta nclla 
Valle dei Templi dai vice pre 
fetto Di Paola e dai Maggiore 
dei CC Barbagallo. 

Lo scandalo era ormai esplo-
so, e se Moro e Senni rifiutaro-
no I'inchiesta porlamentare (e 
quel che e piu grave hanno con-
tinuato a rifiutarla poi), il Mi-
nistro Mancini fu costretto a di-
sporre una indagine ministeria-
le. e quando il presidenle della 
Commissione. prof. Martuscelh, 
rese noti m ottobre t risultatt, 
tittte le accuse dei comumsti 
renr.cro clanorotamcnte con 
fermate. Si gnin.^e poi all'm-
chie.^ta gwdiziaria. che finora 
ita pf>rtato all'incrimmazione 
solo di 4 ei sindaci dc e di un 
piccolo esercito rfi cotfruttori. 
di affaristi, di mezze figure del 
sottobosco clientelare dc. 

Ma. quando si trattb di andare 
al dunque. di colpire fino in fon-
do, di raggiungere gli uomini 
che stavano dietro agli specula-
tori — Principe. Pantalena e 
Rubino — o ai Foti e oi Vajana, 
gli amministratori reggiborsn 
interessati e compiacenti, quan
do Vopinione pubblica reclamb 
la punizione di quei burattinai 
che sederano anche al banco 
dei governi di Roma e di Pa
lermo, allora la DC fece qua 
drato inlorno a loro, e cioe in 
definitive intorno a se stessa. 
alia Camera, al Senato, all'As-
semblea. 

L'incapacita organica della 
DC (come quella dei suoi allea-

ti a costringerla) a rmnovarsi. 
a ripulirsi. a lararsi le mani » 
la faccia. tanto rmgalluzziti 
anitni dei divoratori da spin-
gerli. a dtcembrv. alia insolente 
< rivolta ». t* alia devastazione 
di quegli ujjici pubblici che ncl 
frattempo. per altri, erano d; 
ventati il simbolo plastwa di 
come si trasforma un disastro 
e un momto per la co'icienza 
civile m una piatta pratwa bu-

1 rocratica. 
J Eppure, neanche Vinsolema 
; degli uni e I'apatia degli altri. 

M)»o riusciti, alia lunga. a ce 
' mentare il muro delVomerta 
• mafiosa. della sottomhsiiinc, 

del ricatto. Un mese fa. a scop-
pio ritardato. ma non per que-

i sto meno fragornso, qualcuno 
1 alia DC la lezione che non si 
' attendeva gliel'ha data. E a 

dargliela sono stati propria qh 
agrigentini. le vittime del mal-

| governo e del malcostumc. op-
pena hanno avuto a disposizto-
ne I'unica arma in cm potes-
sero sperare: il vato per il rm-
novo del Portamento siciliano. 

11 notabile Rubino — fratello 
del famigerato costruttore — c 
stato sonoramente trambato; il 
suo padre spirituale La Loggia 
(che da prc.sidentc della Regio
ne aveva dato valore di legge 
al regolamento edilizio del Co 
mune) ancora ringrazia il Pa-
dreterno di aver rinunciato a 
riprescntarsi candidato; la DC. 
nella citta devastata dai suoi 
uomini ha perduto il 10^c dei 
voti rispetto alle politiche del '63 
calando da 55.2 al ^5.5fr. 

Ma non tutti hanno capita. Al 
Comune. i democristiani hanno 
messo in scena. proprio dopo 
questo voto allarme e proprio 
loro che da soli a Palazzo dei 
Giganti la fan da padroni, una 
<' crisi ». 

Da soli non voglionn piii am-
ministrare. Si sono impravvi-
samente scoperti la tocazione 
alia dialogo. Vogliono il PSU m 
Giunta. « Pentita ». I'ala social-
democratica ha gia detto si. 

Agrigento. un anno dopo. 

G. Frasca Polara 

E' morio 

Giuseppe Nitti 
Si e *pento a Roma i] 14 

IIIRIIO. ali eta di 66 anni. I onore-
\ole avvocato Giuseppe Nitti. fl-
glio di Francesco Saver.o NitU. 
Laureato in giurisprudenza. av
vocato. emigro come antifascist* 
nel 1926 in Francia ove collabo-
ro a vane nviste di dintto. 

Nel 1930 si reeo in Argentina 
quale legale della Compagnie dc 
Assurance Generale. Durante la 
Mia permanenza a Buenos Aires 
s\oiRe dtti\ita pohtica collabo 
rando a quotidiani italiani c ar
gent 'ni e fu n-ire condirettore del 
<iiiotidiano antifasd'ta la Patra 
flail Italiani 

Nel 19{7. per incanco dell*As
sociation Jundique Interna!IOIWI-
le M reco a IJerlino con l'awo-
cato Buisseret di L:c*.. per as-
sumcre la dife-a del deputato 
eoTTtinista tedesco Maddalena, 
oriundo itahano. 

Durante la guerra partecipo in 
Francia ai movimenti di Resisten-
za ed orgamzzo a Parigi il Co-
mitato Italiano di Liberazjone 
Nazionale. 

Eletto deputato al Pariamento 
per la lista del Bloeco Nazionale 
nella l.a legislatura repubblicana. 

Principalc organizzatore del-
I'Alleanza Democrat ica contri-
bul ad impodire lo scatto della 
legge trufTa. 

Membro deH'Associazione dei 
giunsti democraticj e partigiano 
della pace trascorse gli ultimi 
anni della sua csistenza. minato 
dai male che lo ha spento a Ro
ma il 14 luglio scorso. 

II presidentc della Rcpubblic-a 
ha fatto pervenire alia famif!ia 
dello scomparso l'csprcsrione del 
suo vivo cordoglw. 
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Protesta della CGIL 

REPRESSIONE 
ANTISINDACALE 

IN MAROCCO 
Decine di dirigenti di sindacati nazionali e di 
C.d.L. in prigione, compreso il segretario ge

nerate dell'UMT Ben Seddik 

Negli ambienti dclla CGIL si 
esprime grave preoccupazione 
1MT 1'ondata di repiessioni anti-
Mndaeali in corso in Marocco. 
Come e noto. il segretario gene-
i ale dell'Unione marocthina del 
lavoro (U.M.T.) Mahjoub Ben 
Seddik. e stato arrestato il 7 lu-
Klio scorso. dopo che aveva in-
viato al gabinetto realc un tele-
(iramma contro 1'appoggio dato 
dal governo di Rabat ad agenti 
stonisti e imperialist!. II motivo 
dell'arresto — si fa notare negli 
nmbicnti confederali — era chia-
iamente pretestuoso, trattandosi 
di un evidente «delitto di opi-
nione». dato che il telegramma 
nltro non conteneva che un giu-
dizio politico. 

Cliiarissima conferma che si 
trattava di un puro pretesto. dal 
finale prendere le mosse per un 
attacco in grande stile contro il 
movimento democratico maroc-
thino e per un tentativo. da par
te del governo. di mettere a ta-
<ere l'opposizione sindacale. si 6 
avuta nci giorni successivi. quan-
do diecine e diecine di dirigenti 
e militanti sindacali — compresi 
.segretari nazionali e di Camere 
del Lavoro — sono stati arre
st ati in tutto il Marocco. quan-
do un avvocato svizzero. difenso-
re di Mahjub. e stato arrestato. 
quando il tribunate di Rabat ha 
condannato Mahjoub a un anno 
e mezzo dl carcere. quando inte-
re categorie di lavoratori (ferro-
vieri. aeronautica civile ecc) . 
scese in lotta per difendere i 
loro dirigenti sindacali, sono sta

te « requisite ». Si fa notare an-
che, negli ambienti della CGIL, 
che Mahjoub Ben Seddik e sta
to condannato invocando una leg-
go eniessa durante il protettora-
to francese contro gli attacchi 
all'autorita protettiva, legge che 
permise a suo tempo ai colonia-
listi di condannare Mahjoub per 
la sua attivita di patriota. 

Di fronte ad una situazione del 
genere, sulla cui gravita non e 
necessario insistere. la CGIL ha 
unito la propria protesta a quel-
la dei sindacati arabi e africa-
ni, di numerosi sindacati euro-
pei, di diverse organizzazioni sin
dacali regionali e interregional!. 
chiedendo, con la liberazione di 
Mahjoub e degli altri dirigenti. 
di porre fine alle repressioni anti-
sindacali in Marocco. La CGIL 
ha chiesto anche l'intervento del-
I'uflicio internazionale del lavoro. 
perchd usi alio stesso fine tutta 
la propria influen/a ed autorita. 
La CGIL ha espresso inoltre la 
propria solidarieta ai lavoratori 
marocchini che hanno partecipa-
to compatti alio sciopero gene-
rale proclamato dalla U.M.T. La 
CGIL ricorda che la U.M.T. d 
una autentica organizzazione de-
mocratica e di massa e uno dei 
card in i della lotta antimperiali-
stica in Africa. Non a caso 
Mahjoub e un dirigente ricono-
sciuto del movimento di liberazio
ne dei popoli africanj e non a 
caso le forze reazionarie si sono 
accanite e si accaniscono contro 
di Iui e la U.M.T. 

Dibattito al CNEL sulla situazione economica 

0LTRE400MILA OCCUPATI 
IN MENO RISPETTO AL 1962 

Una certa ripresa degli ultimi mesi non ha annul-
lato questa tendenza. Gli altri dati del rapporto 
ISCO - Documentati anche gli altri squilibri, par-
ticolarmente a danno del Mezzogiorno - Interventi 

di Spesso e di Boni a nome della CGIL 

L'andamento della economia 
italiana nei primi mesi del 
11)67 conferma una delle piii 
negative tendenze di fondo: 
l'occupazione complessiva non 
raggiunge ancora i livelli del 
1962. Rispetto alia media del-
l'occupazione registrata nel 
1902 mancano ora 481.000 unita. 
II reddito aumenta, la produ-
zione industriale anche ma l'oc-
cupazione — malgrado una cer
ta ripresa — e ancora al di-
sotto dei livelli pre-crisi. In al
tri termini la ripresa e forte-
mente pagata dai lavoratori. 
Quest! sono i termini essen-
ziali della relazione dell'Isti-
tuto per lo studio della con-
giuntura (ISCO) relativa al 
primo semestra del 1967 ora in 
scussione al Consiglio dell'eco-
nomia e del lavoro. Le consta-
tazioni e le previsioni contenu-
te nella relazione e di mag-
giore inlercsse sono le se-
guenti: 

1) Stando alle attuali tenden
ze il reddito nazionale, a fine 
d'anno. dovrebbe aumentare 
del 5.5% ossia all'incirca come 
nel 1966. 

2) per rindustria le rilevazio-
ni sulla prima meta del 1967 
indicano che il ritmo di espan-
sione deH"ll% e all'incirca 
mantenuto. con l'eccezione del-
1'edilizia per la quale si se-

Per avere impedito di parlare al presidente della Regione 

L'Assemblea sarda protesta 
contro il veto della RAI-TV 

II presidente del Consiglio regionale ha definito questa decisione «in-
qualificabile e indecorosa », sottolineando il valore della lotta unitaria 
per modificare il piano — Domani sciopero generate neli'Oristanese 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18 

Stamane il presidente del 
Consiglio regionale, il dc ono-
revole Agostino Cerioni. pren-
dendo la parola in apertura di 
scduta dell'Assemblea. ha sot-
tolineato con particolare calore 
il carattere plebiscitario della 
giornata di protesta di ieri. in-
detta per rivendicare una mo-
dilica del Piano Pieraccini. 

I partiti politic!, i sindacati. 
le amministrazioni locali, le 
associazioni di categoria e le 
organizzazioni di massa — ha 
detto Ton. Cerioni — hanno 
aderito con la massima com-
pattezza alle manifestazioni in-
dette in ogni parte dell'isola. 

In particolare Ton. Cerioni 
ha polemizzato contro coloro i 
quali hanno giudicato tardiva 
la protesta dei sardi, afferman-
do che 1'ordine del giornovoto 
al Parlamento venne appro-
vato dal Consiglio regionale il 
10 maggio del 1966 ed inviato 
sia alia Camera che al Se
nate L'ordine del giornovoto 
fu illustrato alle presidenze 
dei due rami del Parlamento 
da dclegazioni della Assemblea 
sarda prima ancora che il Pia
no Pieraccini venis.se discusso 
dalla Camera dei deputati. ed 
an/i prima ancora che ve
nose discusso dalle commis
sion! parlamentari. 

L'on. Cerioni ha inoltre defi-
nito indecoroso e inqualifica-
bilc 1'atteggiamento assunto 
dalla RAI-TV di proibire al 
presidente della Giunta regio
nale di pronunciare lappello al 
popolo sardo attraverso i ca-
nali di Radio-Sardegna. 

II gruppo del PCI. dal suo 
canto, ha presentato una inter-
rogazione urgente con la quale 
si chicde di accertare la effct-
tiva responsabilita del gover
no nella decisione presa dagli 
organi dirigenti della RAI-TV. 
perche. non e immaginabile 
che i funzionari dell'ente pos-
sano aver preso una iniziativa 
di tanta gravita senza aver 
prima consultato il presidente 
del Consiglio dei ministri. 

Intanto. dopo la giomata che 
ha visto ieri mobilitate le po 
polazioni dell'isola per prote-
stare contro le inadempienze 
del governo e il rihuto della 
maggioranza di centro-sinistra 
di accogliere gli emendamenti 
al piano quinquennale indicati 
nell ordine del giomo-voto del 
Consiglio regionale, un altro 
sciopero generale e annunziato 
per giovedi prossimo. Stavolta 
la protesta interessa 70 co-
muni deU'Oristanese. che ri-
vendicano la immediata istitu-
xione dclla quarta provincia 
••xda. 

Giuseppe Podde 

Sciopero generale 

Tutta Savona 
oggi si ferma 
contro la crisi 
Le proposte fatte al governo per rivitalizzare 

I'economia della provincia 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA. 18 

Domani per ventiquattr'ore. 
tutte le attivita della provincia 
si fermeranno per lo sciopero ge
nerale provinciale. proclamato 
dalle organizzazioni sindacali 
della CGIL. CISL e UIL. per la 
difesa e lo sviluppo deirindustna. 
Una manifestazione e in pro-
gramma per le nove sulla piazza 
del Municrpio. Parlera. a none 
dei tre sindacati. Gavioh. della 
segreteria nazionale della FLM-
CLSL. Commercianti. esercenti e 
artigiam hanno g a espresso la 
loro solidaneta con i lavoratori 
e chiuderanno gh esercizi per tre 
ore. dalle nove alle dodici. Ri-
marranno chiusi nel pomenggio 
anche i cmema. mentre le ade-
soni alia lotta delTintera pronn-
cia che rifiuta la prospettiva di 
rkkirsi ad una terra di bagnini 
e camerieri continuano a perve-
nire aUe organizzazioni sinda
cali: I'ultirna e quella dell'Ordi-
ne del Sindacato dei medicL 

Si profila ewe un wovo gran
de schieramento unitar.-o attomo 
alle richieste che le organizzazio
ni sindacali hanno eLaborato e 
che la delegar<one savonese ha 
presentato sin dal 5 kiglo scor&o 
al Presidente del Consiglio. Loro 
revole Moro ha preso atto della 
s.tuaz.one. ma non ha as&nto 
nessun impei?»K>. 5« non qiel!o 
di mteressare I mtiistn con\Te-
tenti. I quali mimstn poi sono 
in forma ti della suuanone. anche 
perche. come si sono affrettati a 
far sapere i rappresentanti de! 
PSU e de! PRI, sono intervenuti 
direttamente presso i loro uomi-
ni al governa 

Dunque. il governo dovrebbe 
sapex tutto sulla drammattca si
tuazione savooese. sulla Servet-
taz Basevi, la piu moderna fab-
brica della zona (oltre settec-iiio 
dipendenti). d:chiarau fall:ta. 
sul cantiere CAMED di Petra 
Liiture (con oltre trecento dtpen-
denti. pure fallito) sulle Fonde-
ne Balbontm. che hanno *oeno 
qualcne mese fa !a serie Jei fal-
hmenti. che minaccia ora Ji TV 
vestire il Cotomficio Ligure di 
Varazze con olire settccento di
pendenti. e l'OMS di Vado Lifu-
re. con duecento lavoratori. 

Tuttavia. il governo di centro-
smistra non ha ancora mosso un 
dito per fare intervenire TIRI a 
favore della Senettaz, per con> 

porre la ensj di gest:one del 
CAMED. o per precisare i p'ani 
di potenziamento dell'Italsider. 
dove, nooostante le assicurazi3ni 
formali del ministro Bo, si vive 
alia giomata. senza programmi. 

Urgono anche una sene di al
tri interventi infrastrutturalL per 
sostenere il rilancio dell'industria. 
Occorre clod un adeguato sup-
porto hi un rnodemo ed efficiente 
sistema portuale. una altrettanto 
efficiente rete di comunicai.'oni 
ferroviane e stradali. Di qui la 
nvendicazione di Savona. perche 
si attuino investimcnti nel por-
to. si approvi il progetto per il 
porto di V'ado Ligure, si affronti 
la riforma dello statuto dell'Ente 
portuale. il tutto nella prospettiva 
di un sistema integrato dei porti 
Lguri. 

Poi la nvendicazione per lo 
stanziamento di dieci miliardi, 
che ancora mancano. per cancel-
la re quella sorta di vergogna na 
z.onale costituita dalTesistenza 
a Savona di una stazione femo-
viana modernissima. inaugurata 
quattro anni fa dal presidente 
della Repubblica. ma che e!eva 
le sue razxmah strutture in un 
mare di erbacce. Un patnmor.:o 
di miliardi che si sia logorando 
per rineff'Cienza jiovernativa 

Fausto Buffarello 

gnala una debolissima ripresa 
non tale da mettere line alia 
crisi. Per gli itnestimenti si 
prevede una ripresa rispetto ai 
livelli 1963. 

3) Nel settore dell'agricoltu-
ra non ci sono sintomi di ri
presa. II rapporto, anzi. segna-
la una contrazione probabile 
del 9% (si dovra naturalmente 
attendere la ftie dell'anno agra-
rio per una valutazione defl-
nitiva) della coltivazione del 
grano e di altre produzioni. 

4) Circa la dinamica dei sa-
lari le rilevazioni fatte a mag
gio 1967 rispetto al dicembre 
1966. danno variazioni di au-
menti medi leggermenti supe-
riori a quelli dell'anno prece-
dente: un aumento del 2.&°o 
nel settore agricolo; dell" 1.4% 
in quello industriale, del 2,3% 
nel settore del commercio. An
che questi dati parziali indica
no che siamo lontani da quel 
5% o 5,5% di aumento che 
denuncia il reddito nazionale. 
II che. con sufficiente approssi-
mazione, signiHca che i lavo
ratori a reddito fisso non be-
neficiano dell'espansione pro-
duttiva. 

5) II rapporto mette anche 
in evidenza la necessita di in-
dustrializzare il Mezzogiorno 
toccando cosi uno dei problem! 
oggi piu discussi e indiretta-
mente confermando il fallimen-
to della politica governativa. 

Circa l'occupazione il lungo 
capitolo della relazione del-
1'ISCO nnalizza il fenomeno sia 
a lungo termine. dando una 
panoramica statistica dal 1959 
aH'aprile di quest'anno. sia 
guardando all'andamento del 
fenomeno stesso negli ultimi 
mesi. In quest'ultimo senso 
si parla di una « ripresa del-
l*occupazione che gia si era de-
lineata nel corso del 1966 e che 
si e consolidata nei primi mesi 
del 1967». Ma se si guarda 
all'andamento degli ultimi an
ni la gravita della situazione 
balza subito in tutta evidenza. 
Nel 1962, infatti, venne regi
strata un'occupazione totale 
media di 20 milioni e 561 mila 
unita: aH'aprile del 1967 que
sta cifra cala a 19 milioni e 653 
mila unita con una differenza 
in meno di 481 mila unita. La 
percentuale delle forze di la
voro sulla popolazione comples
siva cala. nello stesso tempo. 
dal 41.6% (media del 1962) al 
al 37,6% (aprile di quest'anno). 
II fenomeno nella sua sostanza 
era gia noto ma ora d ulte-
riormente e ufficialmente con-
fermato anche come tendenza 
che si proietta nel 1967. 

II dibattito al CNEL si sta 
svolgendo anche sulla base di 
un documento concordato da 
tutti i rappresentanti e quindi 
basato su valutazioni molto ge-
nerali. Tuttavia. come ha a\,u-
to modo di rilevare il compa-
gno Eugenio Spesso parlando a 
nome della CGIL. il documen
to che verra votato dal CNEL 
— come del resto lo stesso 
rapporto dell'ISCO — mette in 
luce le cause strutturali dell'an-
mento economico congiuntura-
Ie. Lo stesso documento avanza 
preoccupazioni per 1'occupazio-
ne. la crisi agricola e il 
ritardo di alcune branche del
la stessa industria. sottolinean
do che sempre piu urgente si 
profila il rilancio degli investi-
menti particolarmente nel Mez
zogiorno. Spesso ha riproposto 
alcune question! di fondo in 
direzione deiroccupazione: per 
il controTlo degli investimenti: 
per la riforma tributaria colle-
gata a quella previdenziale: 
per un piu qualificato interven-
to delle hnprese a partecipazio-
ne sta tale (di questo ha par 
lato anche il compagno Boni 
segretario della FIOM). 

In condusione da questo di
battito del CNEL viene un nuo-
vo campanello d'allarme. Per 
chi vuol vedere le cose nella 
loro realta dJetro la slogan del
la c ripresa in atto> emerge 
una situazione fragile, plena di 
contrasti. di squilibri crescenti 
e sopratutto di profondo disa-
gio delle masse lavoratrici. sia 
in termini di reddito che di 
occupazione. 

d. I. 

I padroni dell'industria 
per il sindacato fascista 
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La CISNAL sta distribuendo 
nelle aziende metalmeccaniche. 
dietro pagamento di mille lire 
a copia, un volumetto con il 
contratto di categoria che por
ta un frontespizio intestato alia 
CISNAL e una sovracoperta in
terna dove spicca la dicitura 
< edito a cura della Confindu-
stria > (nella foto). Nella fretta. 
padroni e servitori si sono scor. 
dati di eliminare le tracce del 
sovvenzionamento che la Con-
findustria da alio pseudo sinda 

cato fascista. Gli altri sinda
cati hanno fatto un accordo per 
la distribuzione nelle aziende 
delle copie del nuovo contratto; 
ma la CISNAL ha voluto far di 
piu: distribuendo una copia ri-
cevuta in dono dalla Confindu-
stria il profitto 6 evidentemente 
maggiore. Forse i dirigenti del
la Confindustria, che non per-
dono occasione per rivendicare 
la loro € vocazione democrati-
ca >. avranno qualche precisa 
zione da fare; per not tuttavia 
una cosa e chiara: 1'episodio 
conferma che il padronato 6 ri-
masto filofascista. come pure 
i fascisti rimangono i servitori 
di sempre. I tempi invece sono 
cambiati. 

Nel settore della piccolo e media industria 

In crisi le aziende 
delle bombole di gas 

Le consegne di gas da petrolio verrebbero ritardate dalle 
maggiori imprese per sbarazzare il campo dai piccoli con-

correnti — V Emilia particolarmente interessata 

Le piccole e medie aziende che 
preparano e distribuiscono le bom
bole di gas di petrolio liquefat-
to per u5o domestico rischiano di 
essere soffocate e di do\er ra-
pidamente mterrompere ogni at
tivita. Si tratta di una arco di 
imprese abbastanza vasto — par
ticolarmente concentrato in Emi
lia ma presente anche nelle altre 
regioni — che da lavoro. nella 
fase produttiva e in quella della 
distribuzione, a molte migliaia di 
lavoratori. 

La crisi e scoppiata come ri-
flesso dell'attuale situazione del 
mercato petrohfero: da un gior-

Risposta del 
governo sulle 
donne greche 

detenute a Yaros 
Ieri alia Camera il sottosegreta-

rio agli esteri Lupis ha risposto 
ad una interrogazione delle par
lamentari comumste che solleci-
tavano un intervento del governo 
italiano per salvaguardare la sa
lute e la vita delle centinaia di 
donne greche incarcerate e de-
portate nell'isola di Yaros. Lupis 
ha af ferma to che si hanno assicu-
razioni ufficiali del governo gre-
co che il trattamento dei dete-
nuti e < ispirato a criteri uma-
nitari e nspettosi delle garanzie 
giuridiche»: egu' ha inoltre pre-
cisato che tanto l'isola di Yaros 
quanto gli altri centri dove vi 
sono detenuti politkri non sono 
accessibili. 

La compagna Giorgina Anan 
Levi ha dichiarato la propria in-
soddisfazione per la risposta del 
governo. il quale anziche rispon-
dere in modo vago. dovrebbe 
prendere una inequivocabile po-
sizione sul problema dei prigio-
nieri e su quello p:u generale 
della politica fascista dei colon-
ne'li grecL 

no all'altro queste aziende si so
no viste interrompere o quasi 
il flusso del gas dj petrolio che 
esse preparano per la vendita 
in bombole. 1 nfornimenti che per 
Iimitate capacita di « »toccjggio» 
ossia di immagazzinamento, deb-
bono essere fatti per queste azien
de ogni due tre giorni sono sta
ti improwisamente ridotti. dila-
zionati. rinviati quasi del tutto 
interrotti. Restar prne di gas an
che per pochi giorni pud signi-
ficare per queste aziende uru 
repentina crisi gravissima e la 
perdita, probabilmente irrimedia-
bile. della clientela acquLsita nel 
cor?o di una serrata ed impan 
lotta con le imprese piu forti 
(la Liquigas. Pibigas. ecc ) . 

All'inizio della ensi nel M. 0. 
le imprese petrolifere avevano as
sunto impegni precis: anche per 
quanto riguarda le consegne di 
gas alle aziende «imbottigliatri-
c i». Ma questi impegni — a 
quanto asseriscono gli interessati 
— non vengono rispettati. al pun-
to che la situazione e diventata 
veramente grave. Sembra chiaro 
da parte dei maggiori produttori 
i quali aspirano ad un compkto 
monopolio. la crisi del M. O. sia 
un pretesto per mettere in gravi 
difficolta. al lirrute del fallimen-
to. le minori imprese concorren-
ti. E cio mentre. naturalmente. le 
grandi imprese hanno assicurato 
inalterato il flusso delle consegne 
alle loro reti distributive. 

A questo punto sembra evidente 
che U ministero non pud conten-
tarsi di invitare le grandi impre
se a rispettare i propri impegni 
Le piccole aziende reclamano un 
intervento di estrema urgenza per 
cootir.gentare il prodotto e disci-
plinare U prezzo dei gas di petro
lio liquefatti. Sembra evidente che 
oJtre a queste misure si impone 
anche un controllo del rispetto 
degli impegni assunti m questi 
giomi per non turbare il mercato 
petrohfero in ogni sua parte. El 
ministero. ossia. dovrebbe riscon-
trare Teffettrva destinazione dea 
prodotti pro\en:enti dal greggio. 
non esclusi i gas liquefatti. Altri-
menti la crisi del M. O. potreb-

Gli armatori protestano contro il governo levando la paga ai lavoratori 

CENTINAIA DI PESC HERECCI BLOCCATI 
La nuova legge sulla previdenza marinara, giunta alia soglia deH'approvazione, non prevede 

solo nuovi oneri per i datori di lavoro, ma anche un miliardo di contributi 

GU armatori bloccano da due 
giorni la partenza di centinaia 
di peschereeci per una pretesa 
manifestazione di protesta con
tro aicuni oneri contribuUvi che 
deriveranno dall applkrazione 
della legge sulla previdenza 
mannara m di scussione alia Ca
mera. In realta la « protesta > 
consiste nel tentativo di priva-
re del salario i lavoratori la-
sciati a tarra. pretasa illegale 

otre che sindacaimente 
cace. dal momento che I auton-
ta compctente e i) Parlamento 
che ha gia aporovato la legge 
alia Camera e si appresta ad 
approvarla al Scnato. La legge 
in questione prevede, fra I'al 
tro. un contributo di un miliar
do a favore degli armatori pro-
pno in considerazione dei nuo
vi oneri. II sindacato marittimi 
della CGIL mette in guardia da 

ineffi- | qualsiasi nnvio della legge. che 
i pensionati hanno gia aspettato 
abbastanza. e mvita i lavorato
ri ad esigere dagli armaton 
tutto il salario dovuto per i 
giorni in cui i peschereeci ri-
mangono fermi nei portL 

Se gli armatori non erano con
tent] della legge, argomenta il 
sindacato CGIL, dovevano farsi 
vivi prima. Avevano tutto il 
tempo per far conoscere le pra-

pne osservazioni. Oggi. dopo che 
la legge e stata approvata da 
un ramo del Parlamento. ogni 
modifica comporta un rinvio di 
mesi — comunque a dopo le fe-
ne — mentre i miglioramenti 
sono dovuti ai pensionati fin 
dall'anno scorso. Del resto non 
e vero che la legge comporti 
solo nuovi oneri per gli arma
tori: il miliardo previsto dalla 
legge a un grosso contributo. 

be essere lo spunto per costitui-
re un completo monopolio da par
te del cartello delle grandi im 
preso di que>to settore. cosa che 
nosi e evidentemente nell'interesM; 
ne dei consumatori ne dei lavo
ratori che sono occupati nelle 
piccole e medie aziende. 

Il prezzo della 

benzina 

non aumentera 
Il governo e contrano all'au-

mento del prezzo della benzina. 
Lo ha ribadito ieri il ministro 
dell'Industria. Andreotti. ad una 
riunione dei rappresentanti di 
tutte le societa petrolifere na
zionali ed estere che operano in 
Italia. 

Il ministro ha poi confermato 
che quella parte dei maggiori 
oneri derivanti dalla situazione 
nel Medio Oriente. che le com-
pagnie non possono sopportare 
nei propri bilanci. sara posta a 
canco dell'erano utilizzando la 
proroga dopo il 31 dicembre 
1968 del sovraprezzo sulla ben
zina fi==ato in seemto alle al 
luvjoni del settembre scorso. 

Inatfivo 

Poleodotto 

Trieste-

Ingolstadt 
TRIESTE. 18. 

Il capoI:nea del grande oleo-
dotto costruito dalle compagnie m-
ternanonali da Trieste a Ingoi 
stadt — nella Germania occiden 
tale — e mattivo. La crisi de. 
Med.o Oriente ha infatti blocca 
to tutti g!i arrivi del greggio in 
qjan!o le compagn'e che operano 
con q-iesto o!coiotto sono tutte 
«o22e:te allVmbargo dec.«o dai 
govemi arabi. Al momento dello 
scoppio delle ostilita i serbatoi 
situati nella Valle di San Dorlin 
go di Tneste avevano immagaz 
zinato circa 400 000 tonnellatc di 
petroLo ma fa fflusso delle petro-
liere S| e poi mterrotto e la 
< p-.pehe» non e stata nempita 
del tutto. Si e per^ino giunti ad 

un'operazione mversa: a Trie 
ste sono venute a rifornirsi due 
petroliere della Esso ed hanno 
asciugato una parte delle stes-se 
nser\e 

I dirigenti della societa che ge 
«tisce roleodotto — societa Hliazio 
ne della Esso e di altre compa 
gme — affermano che la situa 
zwne non potra tornare norma le 
prima di settembre. Ma questa 
sembra. piu che altro. una spe-
ranza infondata: ' la cerimonia 
inaugurale dell'oleodotto — previ-
sta appunto per settembre — 
sembra dovra essere nnviata. 

lettere 
al ghnwk 

Ohhlijiare 
i giornali 
a pubblicare 
tutte It; lettere ? 

Vorrel esporre una mia con
siderazione sul tema- K 11 di-
ri'tto di critna da parte del 
Ictiorc del giornale u. Infatti 
la TV, il cinema, la stampa 
tn generale impongono. attra
verso i loro me:zt di persua-
swne. I'accettazione di un da
to tenia, un loro punto di 
t tsta al quale i/ lettore noii 
pud opporre rifluto. dimego, 
opposizione o cnttca alcuna 
(salvo il caso del fatto per
sonate). 

Questa a purer mio e una 
ingiu^tnia. E' la negazume di 
un dintto- quello del lettore 
di accettare. piu o meno. n 
negare I'mterpretazione data. 
e specialmente SHI term che 
riguardano tutto lavienuc 
dcll'umaiuta 

Perche gli esponentt del 
Partito comuntsta al Parla
mento von propongono che 
nella legge sulla stamjxi sia 
msertto un paragrafo che fa 
obbligo a tutti j quotidiant. 
settimanali. qumdictnali. men-
silt ecc. ecc. di publdicare 
sta pure tn sunto le lettere 
che tnviano ad esii i loro let-
tort' 

Ma e mat posstbtle che cht 
legge su un giornale un arti-
colo su di un tema politico. 
socialc. culturale ecc non po\-
in dire, scrtvendo a quel re-
dattorc: « Signorc, le conside
ration! che Let ha esposto 
sul suo giornale sono sba-
gltate \>'> 

Questa e una libcrtii che 
non estste e che to chiedo. 
Perche il comunismo si bat-
te per la liberta di parola. 
di scrttto e dt pensiero: e 
tale liberta non dovrebbero 
goderla solo coloro che scri-
vono sulle pubblicazioni. ma 
anche coloro che le leggono. 

ANDREA CIRENI 
(Milano) 

Quest.i lettPra a \ .m/a una pro-
posta paradossale Infatti un gior
nale, o un ptriotl lro, * una merce 
che si pa|;a. in r d u o l a o in abbo-
nanu'nto. atti'iidt-iido^l in cambio 
tin determinato prodotto- clA d i e 
scrUe una redazione in cui M 
ha nducia. che si presume espn-
mere t e r t e idee ecc K nes iuno 
puo pretendere il dir i t to che 
altri paghi per le^nere quello i he 
Iui sLnve a un ciomale. Su I T ra
ta. ad esempio, un fasclita t h e 
m a n d a w una lettpra non potreb-
oe avere alcun d in t to alia pub-
bllcazlone. 

E ' facile Immaglnare che se a 
un Eiornale fosse nnposto per leg
ge di pubbltcare le lettere di 
chiunque abbia l'idea di bcriveritli. 
n e ^ u n o lo leggerebbe piu e quindi 
xerrebbe contemporaneamente me
no ogni scopo di scruergl i . Ver-
rebbe meno, insomma. il gloniale 
ste<so 

Ma il lettore Cirenl giunge alia 
«;ua proposta paradossale for>e 
perche parte da una prcmessa 
generale non l>en precl^ata - egli 
infatti pone ^'n problema molto 
seno , quello della liberta di stain-
pa e di esprc-^lone, ma in modo 
non suffieientemente approfondito. 
Occorre dunque ricordare che non 
ha alcun senso. non serve a nul
la parlare di liberta come astra-
7ione as^oluta: la liberta reale e 
quella che ciascun Individuo o 
gruppo sociale si conqui'-ta, ne-
cessariamenle in lotta contro qual-
cuno. o qualcosa (uomo, gruppo 
sociale. awer.sita naturale che s ia ) . 

Per esempm la liberta degli 
sfruttatl si conquista confro quella 
defcli sfni t ta tor i . K il Part i to co-
mumsta e s ta to ros t i tmto dal suoi 
aderentl come Mnirnento per bat-
tersi per questa libt-rta. i he da 
essi viene giudicata decisi \a nella 
attuale s tn i t tura s<«-iale. Porre 
in\e<e II problema della l iberta 
(di scriverei dl chi oggi legge. 
contro quella di chi oggi s e m e , 
signlnca as t rarre dalla s tn i t tura so
ciale del problema 

I a realta della nosna societa 
e infatti che le clasM slni t ta t r ic i 
hanno nelle manl i p n n u p a l i s tn i -
menti di informazione dell 'opinio-
ne pubblicii. e contro di esse vl 
e un part i to del l a \o ra ton che. 
con saenfici economlci e sforzo 
organi77at | \o eccezionale. ha cre.i-
IO il suo organo di stampa r.li 
uni e gli al tr i . clas>-i sfnit tatrn i 
e lavoratori . dt^lgnano cm de'.e 
redigere i loro giornali: ma questi 
redattori non lo fanno per e^er-
cizio di un dir i t to personale. ben-
si In rappresentanra di tu t t i . 

II problema della liberta di 
scrivere e dl farsi Ieggere, per 
essere qualcosa di concrctamente 
risolvibile. per divenire un obiet-
tivo di lot ta . va posto insomma 
nel quadro della Mruttura socia
le: come liberta delle class! sfrut-
tate dl difendere 1 loro i n t e r e s t 
e dlffondere I loro principl attra
verso Ia s tampa e gli altri prin
cipal! mezii dl comunicaiione. in 
modo che possano ewere piu Ur-
gamente conosciuti e propagatl 
Opi i passo a i an t l delle clas«i 
sfruttate nella loro organizzazione 
allarga la sfera delle l ibrrta con-
cretamente esercitabili 

Detto questo del!a proposta di 
un dir i t to stabilito per legge. e 
da aggiungere invece che il > t : o 
re che scrlve In particolare »Y.» 
I 'nitk * sicuro rhe la *ua let ters 
non e comunque Inutile: perche 
viene letta con attenzione dai re 
da t tor i , perche viene dlscussa n e l e 
apposite riunion: e perch* se r.e 
tiene conto ne l l i nd i r t oa re il con-
tenuto del giorr^le. Ogni lettera 
che ci pervlene. cioe. e prezlosa. 
anche quelle che r.on possono tro-
vare posto neH'apposita rubric* rl-
servaU alia corrnpondenza del 
lettorl . 

Lc cifre dicono 
a volte qualcosa 

Come £ rtnto. nella reccr.ic 
aaembha generale dell'OSU 
dedicnta ai problemt del Me
dio Oncr.te. 5J Stati hanno ro 
tato ],cr la nsoluziane dei 
Pac^t ion alltneali che ch:e 
driii a Itracle di rittrare le 
sue truppe dai territort occu 
patt e -fH I'hanno rcspmta 

Senza dtrnenttcare chr i 
i:7.h7l7 cinesi di Toucan 
hanr.n un loro «* rappre^en-
tante» all'OXU e i 7M mi
lioni della Repubblica Popo 
lore Cmese no. ho toluto tut-
taria calcolare quanti abttan-
il ci sono rispettiramente nei 
53 e 45 Stati di cui sopra. 
Eccoreli- 1541529 023 contro 
656 571341. 

La politica ha ben poco a 
che tedere con I'aritmetica 
fbasti pensare alia totahta 
della popolazione italiana, 
che e ben lungi dall'identitl-
carsi con la dinttura dt carat
tere dei « nostri » rappresen 
tanti all'OSU)- ctononostante 
anche le cifre dicono a vol
te qualcosa. 

UGO PIACENTINI 
(Berlino) 

L'ipocrisia USA 
si mauifesta 
ogni 4 luglio 

E' veramente ripugnante 
sentire tl Presidente Johnson 
quando celebra I'annuale n-
correnza della Fcsta dell'Indt-
pendettza americana esaltando 
I'alto stgntficato della libera
zione del suo popolo che pri
ma del 4 luglto 1776 viveva 
suddiviso in tredici colonie do
minate dagli tnglesi 

Tale ripugnanza dcriva dal 
fatto che mentre parla dt It-
berta. dt democrazta. di indt-
pendenza. valori per i quali 
si batterebbero strenuamente 
gli Stati Untti d'America. tn 
realta le sue forze annate vt-
gilano affinchc le crtcche con-
servatrtci mantengano il pote 
re a dupetto della volonta po-
polarc in ogni jxirtc del mondo 
ed intervengono brutalmente 
allorche lc masse lavoratrici 
struttatc dallo stramero sono 
in proemto di rot esctare cer-
te stttiaziont non ultcriormen-
te tollerabilt. 

I.a doitrina di Monroe af-
fermava nel 1S23 tl pnnctpto 
K I'Amertca agli americam »; 
via se gli Africani c gli Asia
tic!, che costitutscono da soli 
ben oltre la meta dell'intera 
popolazione del globo (due mi
liardi e quattordict milioni dt 
abitanti) si azzardano ad enun-
ctarc simile postulate appli-
cattdolo at loro continent!, al-
lora si mobilttano i marines. 
le portaerei ed t bombardier t 
pesanti. stroncando con la put 
(tntca e bcstiale vtolertza ognt 
tentativo di emancipazionc 

C'e quindi da rimanere alii-
bitt leggendo su certi giornali 
Italiant che nel Vietnam gli 
americam combattono oggi in 
uome dclla liberta e dclla de-
mocrazia. mentre in Grecia It 
hanno lasciatc impunemente 
strozzare senza battere ciglio. 

LETTERA FIRMATA 
(Chiusi • Siena) 

Ha deeiso 
il « Corriere » 

.Sono sicuro che avrai vi
sto la foto a pag. 5 del Cor
riere della Sera di mcrcolcdi 
12 cm : « Vogliono tornare in 
Israele », questo tl titolo del 
la foto 

Cost per it qualificato por
tal oce dclla Confindustria 
(ma a poco a poco anche del 
centrosinistra) le zone occti-
pate della Gtordanta sono gia 
diventate « Isn ?/e ». 

GIOVANNI PENZO 
(Genova) 

Tenere riistinti 
fatti e comment! 

Da un po' di tempo a que
sta parte sttamo assistcndo 
sul Tclegiornalc della sera ad 
uno spettacolo a mio avviso 
poco serto, tanto che oserei 
chtamarlo U teatrtno delle 
20.30. 

Non so a quale regista dob-
biamo renderc mertto quando 
vediamo Arrigo Levi interpel-
hire i Marescalchi ecc. con I 
rituali a buonascra» e poi 
sentire comentarc i fatti da 
New York, o da Mosca, con 
i n si direbbe». oppurc « si 
potrebbe ». Ma cosi non si sa 
piu se il Telegtornale sia il 
resoconto dei fatti avvenuti 
nella gtornata. anche se pur 
sempre addomesttcati. oppure 
sia fatto di ipotesi det vari 
commentatori della TV. i qua
il si dilettano a fare gli 
strateghi di politico estera e 
tmlitare in modo certamente 
non consono con i desideri 
di not utenti, che preferiamo 
senza dubbio lc notizie come 
esse sono e non arricchlte dal 
copione degli artistt del tea-
trino delle 20,30. 

N.B : lo non me la prendo 
con gli artistt, ma con il re
gista. 

FEDERICO CERRUTI 
(Settimo Torinese) 

Le crocierc con 
navi .sovietiche 

Giorni or sono, ma non ri-
cordo il giorno, ho letto un 
arttcolo che parlava dclla pos-
stbilita di fare delle crociere 
con natt sovietiche. Avendo 
smarrito il giornale. chiedo se 
st potesse ripetere I itinerarin 
dt tali croctere. t giorni cht 
occorrono, quali spesc. dov't 
limharco. se bisogna preno-
tarsi e come 

D. R. 
(Fiesole - Firena*) 

II servizio sul.e croc.ere con 
r.aii w.iet lcl-e « s t a 'o pubblica-
tf) 11 V> giugno scor»o. S\ t ra t ta 
dl ot to crociere sulle moderr.is 
»irr.e navi sovietiche • Tar as Shev-
chenko » e * Alexar.dr Pushkin ». 
sono orgar-.izzate dalla « Gr&rrtU 
Vuggi ». con sedi In Roma ia 
via del T n t o n e £3. te l . 684 427 • 
in Mi'.ano, piazza D-.az 2. te!e-
fono B9B *rH Le p n m e qua t t ro 
crociere hanno gia avuto imzio. 
n 5. il 12 e il 1S» s co ru . Le al-
ire si ivolgeranr.o secondo 11 s#-
guen'e calendario- dal 2t ayo-
>fo al 3 \ettembTc Genova. U w -
s:na. Pireo. ros tanza . Odessa, I-
sranb-il. Vfr.rzi* (prezzi da 115 
mila a 2M rmla lire*, del 3 al 14 
••tttiT^bre Genota . Malaga. LAI 
Pa.mas. Sx-.'a Cruz de Ter.erife, 
Madera. Ce-;:a. P»:rr.a di Major
ca. Genoia iprrzzl d a 110 mil* 
a 24S miia h r e t . del H el 1? stl 
tr".tre Genova. ViHefrarxfce «Nw-
7». Montecarlr, i. A jvc io . TuntM, 
G«x>\» <prem d i 31 m: 'a a At 
rr.ii* lire i. del 17 al 24 truest-
t-f Geneva. Algeri. Tangen . Ca 
*ib:anra . Genova iprezzl da 69 
n.:la a 115 mila lire*. I p r e r c 
minimi dl ciascuna crociera si rt-
feriscono a cabtne a qua t t ro !•»• 
t i . mentre q-.iel!t massiml a o»-
bme slngole con toilette lndipen-
der.tt. 

Scrive 1'IXPS 
<li Viccnza 

A proposlto di quanto da 
noi pubblicato I"8 giugno scor
so. il direttore della Sede dl 
Vicenza dell'INPS ci ha scrtt
to per precisarci die a quel
la sede risultano pervenute 
dal signor Silvio Micheletto 
di Valrovina non tre lettere, 
ma una sola, cui e stato dato 
sollecito riscontro. 

http://venis.se
file:///ettembTc
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L'ECONOMIA AUSTRIACA COLONIA j Conclusa a tempo di record 

DEI GRANDI MONOPOLI TEDESCHI | V istruttoria sul caso Bazan 
La privatizzazione di importanti settori dell ' indusfria di Sfato favorisce di fatto i l capifale germa-

nico - II problema dell'ammissione nel MEC - La « moderazione » di Klaus e l'« i l lus ione » di Toncic 

Rivelazioni dell'« Observer » su importanti 

personaggi del nazismo resident! in Sud America 

II «vice» di Hitler in Brasile 

BONN, 18 
II governo delta Germania occidentale ha chle-

tlo alle autorita brasiliane di arreslare ed extra* 
dare Martin Bormann, il famigperato « vice > di 
Hitler. Secondo rObserver. la richiesta ufficlale 
sarebbe stata resa possibile dalle indicazionii che 
Franz Stangl, I'ex-comandante del campo di ster-
minio t*t Treblinka arrestato il mese scorso, sta 
fornendo agli inquisitor). Stangl avrebbe preci-
sato anche la zona nella quale Bormann pu6 
essere rintracciato, e cioe lo stato brasiliano del 
Parana, prcsso la frontiera con il Paraguay. 

E' la prima volta, informa sempre il giornale 
Inglcse, che il governo federate tedesco ammelle 
in modo formate che Bormann — ufficialmenle 
dato per morto nel 1954 — e ancora vivo. D*altra 
parte, Stangl c in qucste cose pienamente < atten-
dibile»; come comandanle del campo di T re

s' . .•• - i ~ _ J . . . i . : , . . ^ 
blinka egli era stato il terzo nella lista dei 
nazisti magglormente ricercati. At momenlo del 
suo arresto, viveva e lavorava a San Paolo, 
in Brasile. E' presumlblle che Stangl abbia for-
nito informazioni anche su altri cap! nazisti, del 
quail i tre piu ricercati, dopo Bormann, sono 
Helnrich Mueller, ex-capo dei servizi di contro-
spionaggto delle SS, il dottor Joseph Mengele, 
e Richard Guecks, responsabile di tutti i campi 
di concentramento, creduto fin qui suicida nel '45. 

Si sa ora che Guecks e ancora vivo e come 
Mengele si trova nel Sud America. Vivo e anche 
Mueller, anche se non si pud essere certi che 
egli si trovi nella stessa area. 

NELLA FOTO: cosi il giornale inglcse ha pre-
sentato le rivelazioni suite central! naziste in 
Sud America. 

Grido d'allarme da Los Alamos 

I cosmonauti USA indifesi 
dalle radiazioni cosmiche 

I risultati dello studio di 
dodici specialisti - La 
questione del peso dello 
scudo protettivo e quel-
la dello spazio anitabile 

WASHINGTON'. 18. 
I maggion nonuci degh astro 

nduli amcricant saranno. nei 
pro»sirru armi. !e radiazioni c o 
•.nuciie. E' il giudizio contcnuto 
in una rclazionc preparata da 
di*! ci M::cnziati diretti dal dottor 
Uriuht Langham. del laboratorio 
dc'.Ia commi-^ione per l'cncrgu 
atomica di Los Angeles, r.cl Nno
vo Mos->.co. 

c I co-.nonau'.i che «i awentu 
roranno nello spazio per comp.c-
re MAZZi della durata di anni » 
5i po^.-ono tro.'aie e^posti a r.i-
d.azioni con la conscgiienza di 
\edersi abbreviarc la v:tj c aa-
mentarc note\olmcntc il rischio 
di contrarrc la jeucemia c altrc 
forme di cancro. Nella relaziono 
si affcrma anche che i limiti di 
esposiziorc alio radiazioni da 
parte degli aslronauti nel corso 
di luruhi viaggi spaziah c non 
saranno afTatto — di regola — 
•sigui conic lo sono per tutti co-
loro che lavorano nelle in'talla-
rion: atonvche tcrresjri ' . 

Non ba>'.eranno infatti — «o-
stieno 1'analisi — gli scudi pro-
tct tm. ancne perche g'.i «euii 
jv-^aro. c <i «a bcr>e conv la 
q JO-forte de! r*vo ; a docisua 
per i co-mona.r.i 3 T O : , O J T , !.I I 
CJI teca.\.a non e ancora mo!;o 
effic'onte. 

Inoitre sembra — da: da'.i r.fe-
rlti nell'indagne — che gli Stati 
Uniti potranno avere a disposi-
zione, per mo'.ti anm ancora. una 
squarlra di soli 30 50 a^ttona'iti 
(anche perche !e loro naviccll-e 
non sono abtab.li da c:\ih. co
me V « VoAod > soviet icheV 
una cifra minima, so si confront a 
a quella delle persone cho lavo
rano in Terra in centri dove si 
hanno radiazioni. 

La relaziore aggiunge che gli 
effetti delle rad aziom si man:-
festeranno o all'inizio deH'espo-
sizione alio radiaz oni o con ri-
tardo. dopo un certo tempo, a 
volte dopo parecchi anni. Le pri
me conseguenze potranno e>sere 
irritazioni epidermiche e disturbi 
gastrici c circolatori Altre eon-
seguenze previstc sono cataratte. 
leucemia. cancri di vario genere 
« mutamenti genetici. che po
tranno ripereuotersi su'-Jc future 
tenerazionj nelle famiglie dei co-
•nonauti. 

Su consiglio del rapporto Warren 

Custode elettronico 
a difesa di Johnson 

NEW YORK. 18. 
E" stato deciso di in-tallare un calcolatore e'ettronico pe" 

la protezione dei pre'idente degli Stan Uniti. Li nuova dra-
•-; ca nr.-ura di <!Ciiav/a <fino ad ora infatti i pre-,cienti \en.-
\.\:io pr*>:et!i <iai soa asionts del serwzio di sicarezza) do\rebbe 
entrare :n fiinz:ono all iniz'O del 1%8. L'idea e stata data dal'.o 
-to-^o rapporto Warren, the in una <iei;o 5,10 pai!'ne fact-, a 
!"e-plicit«i ractomandazione di allargare. per quan:o possibile. 
I'elonco di tatti • =i>-pett:. 

Co-i 1111 minx-'n-o caicolato'e. attiia'mentc in co=tniz one. 
immagazzir.era noan e dati rcla'.n: al'e per-one. ai a-.ip.v. 
al!e orgamzrazoii!. che -econdo il j e r . m o ^e4rcto potrebhe'o 
tontare di ucc.dere il capo degh Stat. Un.:;. Alia raeeo'.ta 
tio'le informazioni contribuiranno sopratU;tto enti federali, po
lice locali e s tataj . agenzie private che a\ranno tutti l'ob-
b'.izo di seiinalare al ?erviz:o so^reto o?ni dato racco'.to. Sono 
state g a prenstc. pî r il '68. c.rca 17 :n.!a < :ndag.ni preven
t s e > di fronte a'Je 1MJ8 fatte nel 1965 

Contesa fra Ergas e la Milo 

Affidata al padre 
la piccola Deborah 

Sompre piu comples«.i appare la contro\ersia fra Sand-a Z 
Milo e Moris Ergas per la tutela della piccola Deborah. A Z 
poche scttimane di distanza dalla deeisionc del pretore di -
Roma di far re-tare la bambina con la madre — dcci* one -
p r o a secondo la legge greca che p m a il padre naturale di -
quaNiasi dintto — e di leri la notizia che 1 giudici di Atene -
(Moris Ergas e di nazionalita greca). con una sentenza ina- T 
spettata hanno nffidato la tutela di Deborah al padre, che Z 
a\eva ottenuto la tutela. II noto produttore avuta la notizia • 
delta sentenza. ha mbito spedito un telegramma a Sandra -
Milo intimandola di fargh conoscere il domicilio della bam- Z 
bina. nel giro di 48 ore. aggiungendo: « Difndoti altrcsi dal Z 
prendere qualsiasi miziativa nei confront! di mia figlia ». " 

I^j decisione del tribunale atenlese ha preso di sorpresa -
1'attrice la quale, anzi, proprio dinanzi alio stesso tribunale -
aveva iniziato una causa tendente a far dichiarare nullo la t to Z 
con il quale il produttore si era dichiarato padre della bam- Z 
bina. Sono note infatti lc ultimissime dichiarazioni di Sandra Z 
Milo, sulla patemita di Deborah: «Poni One alia tua com- ; 
media di padre disperato — ebbe a dire giorni fa 1'attrice — • 
perche come tu ben sai Deborah non e tua flgba », Z 

Dal nostro inviato 
VIENNA, 18. 

J.a campagna di boicottag-
gin all'industria turistica ita-
Itana c ripresa vigorosamen-
te in Austria, specie dopo la 
decisione del governo Morn di 
bloccare l'ammif>sione di Vien
na cd MEC. I'ersino le cor-
renti die non sono javorevoli 
all'ingresso austriaco nel Mer-
cato comune, considerano una 
iugiusta rappresaglia e un 
inammissibile ricatto il colle-
gamento stabilito a Roma fra 
terrorismo e questione del 
MEC. 

I giornali sono pieni di aspri 
commenti. E nelle pagine in
terne pubblicano con grande 
rilievo « lettere di lettori > che 
chiedono (« come c stato chie-
sto all'ONU per lsraele*: au-
tentica. su Die Presse di sa-
bato 15) il * ritiro dell'Italia 
dalle terre austriache occupa-
tc» nel 1918! O che invitann 
patriotticamente i cnncittadim 
a non trasenrrere lc proprie fe-
rie sul suolo italiano. 

« Ma questa campagna — ci 
informa un esperto — rhnane 
sostanzialmente sterile. Se e'e 
una diminuzione del flusso tu-
ristico austriaco, e dovuta non 
tanto alia propaganda contro 
1'ltalia, quanta alia situazionc 
economica generale, che non 
6 delle piu brillanti ». 

II giudizio che ci sentiamo 
dare sullo stato dell'economia 
austriaca e quello di una pe-
ricolosa stagnazione. L'incre-
viento del reddito globale oicil-
la entro limiti modpstissimi. 
I'uno o due per cento. Man-
cano gli investimenti, 1'indu-
stria accusa una grave arre-
tratezza tecnologica. Sintomi di 
crisi con licenziamenti sono 
ormai manifest'! nel settore mi-
nerario, metalmeccanico, edili-
zio. In espansione risulta sol-
tanto I'industria petrotchimica. 
E' proprio questo il momento 
scelto dal grande capitale mo-
nopolistico tedesco per dare il 
via ad un Anschluss molto ph'i 
incruento e silenzioso di quello 
hitteriano ma non meno mi' 
naccioso per I'indipendenza 
dell'Austria. 

In pratica, il processo in cor-
so assume due preoccupanti 
aspetti: la «privatizzazione ^ 
di importanti settori dell'indu-
stria di Stato. e una c priva
tizzazione » che va a favore 
del capitalc tedesco am'tche" di 
quello nazionale. L'aggressivi-
id dei monopoli germanici non 
si limita all'industria, della 
quale hanno gia conquistato 
grosse fette. I grandi trust 
commerciali di Bonn ad esem-
pio controllano attualmente il 
28 per cento della retc di di-
stribuzione commerciale in 
Austria. 

In questo quadro. la richie
sta di associazione al MEC 
avanzata dal governo Klaus non 
pud non essere considerata sot-
to un profilo particolare. L'in-
gresso nel MEC di una econo-
mia di modeste dimensioni e 
gia cosi fortemente soggetta 
ad una penetrazione di tipo co-
loniale da parte dei monopoli 
tedeschi sarebbe destinato in
fatti a risolversi in una totale 
inlegrazione nella macchina 
produttiva tedesca: 

Su tale prospettiva si veri-
ficano le piu profonde divisio-
ni nel governo di Vienna. 7/ 
gruppo di ministri che fa capo 
al vicecancelliere Bosch — 
descrittnei come Vuomo del-
Vassociazione industriali. deci- j 
samente filotcdesco —• conside-
ra assolutamente primario lo I 
nbiettivo dell'entrata nel MEC, J 
anche se cid potesse signifi-
care la liquidazione della nrw-
tralita austriaca garaniHa dal
le quattro grandi polenzc. c ' 
quindi un'apcrta sfida certa- ! 
menie all'URSS e probahilmcn ' 
te alia Francia. la rotiura di 
un puntn delicato e difficile 
deU'equilibrio europeo post-
bellico. 

Quale migliore occasionc di 
un conflitto cosi spinoso come 
quello altoatesino fra la pic
cola Austria neutrale e il gros-
so vicinn italiano. per susci-
tare un'ondata nationalistica, 
per far sentire tutti gli im-
pacci della covdizione di ncu-
trahta. per dimostrare che so
lo apoggiandnxi saldarncnte al
ia pntcnte Gerrr.ar.ia — e a 
r questa •» Germania in cui la 
lotta per la revis^one delle fron
tier e e dell'a<!<:etto europeo e 
il cardine della politico nazio
nale — si pud nutrire qualche 
speranza di spuntarla? 

ratiluire all'Austria una fun-
zione delerminante nel cuore 
d'Europa, nel rapporto fra 
paesi occidental! e paesi so-
cialisti. Solo che Toncic con-
cepisce VAustria non tanto co
me ponte neutrale fra i due 
mondi, ma come un fattore di 
penetrazione del mondo occi
dentale in quello socialista. 

11 quadro e contraddittorio, 
densu di chiaroscuri. ma la 
tendenza di fondo appare oggi 
(questo e tra I'altro il giudizio 
meditato e severo dei comu-
nisti austriaci) verso un lento, 
preoccupante spostamento a 
destra. 

Mario Passi 

1 
Gli atti trasmessi ieri mattina al P.M. - Cento volumi per tren-
tramila fogli riassumono l'intera vicenda - Due indiscrezioni 

1. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

A tempo di record, l 'istruttona fur-
male sullo scandalo al Banco di Si-
cilia. che ha po t a to all 'arresto deH'ex 
presidentc Bazan e aU'accertiimento 
di gravi responsabilita politiche della 
DC, e stata conclusa dal giudice Ma?-
zeo che, stamane, ha trasmesso fill atti 
(cento volumi per trentamila fogli) al 
pubblico ministero. La Barbera, rxr 
la requisitoria e le richieste. 

II dottor La Barbera ha seguito passo 
passo le varie fasi dell'istruttoria e 
potra quindi essere in grado di giun-
gere ad una conclusione entro la fine 

di questo stesso mese o. al massimo, 
entro i primi di agosto. Non si esclude 
quindi che, ricevuti gli atti. il dottor 
Md/zen entro la prima .settimaiu di 
scttembro nossa essere in grado di 
Mi mare la senten/a istruttoria. 

Malgrado l'estremo riseibo d ie cir-
conda questa lase conclusiva dell'in 
clncsta sulla clamorosa \iconda. due 
iiuli-t-rc/ioni sono tiapelate stamane 
da Palazzo di giusti/ia insiemc alia 
noti/ia della trasmissione degh atti. 
La prima e che, per la scconda volta. 
il giudice istmttore. su conforme pa
re re del pubblico ministero, ha ne-
gato al cavalier Bazan la concessione 
della liberta provvisoria che i legali 

del vecchio fmaimere siciliano ave-
vano rinnovato in que.sti ultimi giorni. 
Come e noto. Bazan, dopo essere stato 
per due mesi rinchiuso all'Ucciardone, 
si trova ora degente (e piantonato da 
due carabimeri) alia clinica urolo-

gica deU'L'niversita. 

La scconda indiscrezione e che le 
conelasjoni dcU'istruttoria sarebbero 
tali da consentire al pubblico mini 
stero di chiedere il proscioglimento di 
una decina degli ottanta imputati. Si 
trattcrebbe di figure secondarie della 
\icenda. 

g. f\ p. 

Drammatico interrogatorio dell'amica di Francesco Mangiavillano 

CRIDA E PIANTI DAL GIUDICE 
LA DIMEO RISCHIA L ARRESTO 

QUI CADDE KOMAROV 
EROE DELLO SPAZIO 

.MOSCA. 18. 
Sul punto delle steppe 

preuraliche in cui il 24 apri-
le scorso si concluse tragi-
camente I'avvenlura del co
smonauts Wladimir Koma-
rov e stato innalzato un so-
brio monumento a ricordo. 
Si tratta di una stele di gra-
nito su cui e stata colloca
te la foto dell'eroe sovra-
stata dalle due stelle della 
piii alta onorificenza mili-
tare. Dalla base si diparte 
una analogia del volo co-
smico che culmina in un 
intreccio a stella. La scritta 
dice semplicemenle: < Qui 
il 2-1 4 1967 e caduto il co-
smonauta. due volte eroe 
clell'UKSS. V .M. Komarov ». 
E' cosi re so pubblico con 
precisione il luogo in cui si 
consumo il primo sacrificio 
umano dello spazio. Esso si 
trova nella steppa di Oren
burg ne! pressi degli Urali, 
poco a nord dei confini fra 
la Russia e il Kazakstan, in 
una zona deserlica ma non 
molto lontana da grandi 
centri. Questo punto appare 
molto fuori rotta rispetto ai 
luoghi del bacino del Ca-
spio in cui si suppone si 
trovino le stazioni cosmo-
nautiche. 

Nella telefoto AP: il mo
numento eretto alia memo-
ria di Vladimir Komarov 
nella steppa di Oremburg; 
al centro della stele una fo-
tografia del cosmonauta sor-
montata da una stella. 

« Non volevo f irmare il verbale perche alcune mie 
dichiarazioni non erano state riportate fedelmen-
te» - La giovane nega di aver venduto i gioielli 

Ferito gravemente il fratello della vittima 

Nettuno: uccide in ospedale 

Tex fidanzato della figlia 
L'assassino ha agito presumibilmente per motivi d'« onore » — Ha sca-

ricato I'intero caricatore addosso ai due giovani 

ciato a Os\a!do la rottura del 
fidanAimento. Certo e che fra 
1 quattro. dopo uno scambio 
di ingiune. =ono volati pugni 
e calci e infine tutti c quattr.i 
-1 itino retail aH'o.spedale p^r 
far^i med'eare dt lie contu-

j tello Benedetto di 27 ar.ni. abi-
Altrettanto spiegabili. al con- 1 tavano in frazione Creta Rossa. 

Ag^hiacciante omicidio sta-
notte, nell 'intirno <ieH'o>pdale 
di Nettuno: un uomo di .>o anni. 
barbiere pre««o la scunla di PS 
della cittaduia. iia UCCIM> a re-
\o l \c ra te un s!.o.ant- di 2K anni 
e ha ft rito era\c:n(ni»- il fra 
tello di questi. bub:to d<»p» il j siom . 
dehtto. ancora arrr.ato. l'uomo j SaKatore De Rosa ha ap 
e U'-fito daU'i^pedaie o si c j pre <̂o il falto e ha dtci^o n: 

\»ndt t ta . una \crdct ta 
che probabilmti.tc mcdita\a 
da tempo. Si e armato con una 
Browning 7.65 che teneva in 
ca«a. si e pncipi tato in ospe
dale. dtntro il pronto soccorso 
do\e si t r o \ a \ a n o i due fratelli 
Ca^tantini. e con rabbia ha c-

recato «i c.i-a: qui r ,-tato di- j fare 
sarm^io e arrestato. Ancora 
m*piegabili appaiono i mothi 
del dehtto. 

Osvaldo Co-tantini. out sto e 
il nome della \ i t t ima. e :1 fra 

frnn'o. appaiono le posiziom 
dei < moderati > come il Can-
celliere Klaus (favorerole al 
MEC. ma preoccupalo di sal-
vaguardare la neutrality au
striaca e propenso a « chiude-
re > ?7 relenoso problema al-
toatesino) cd il ministro degli 
Esteri Toncic. Ci hanno de 
scritto Toncic come un uomo 
che. pur sostenendo formal-
mente la posizione adottata dal 
governo. sia in realtd contra-
rio aWinaresso nel MEC. Quel
la che i comunisti austriaci 
chiamano la c grande illusio
ne* di Toncic e la nostalgica 
ambizione di tipo asburgico di 

a pochi chilomctn da Nettuno: 
Os\aldo tfmpo fa ave \a rotto 
il fidanzamento con Pma De 
Rosa, figiia dcll'assassino. Que
sto fatto. secondo almeno le 
prime suppnsizioni. e stata la 
scintilla che ha fatto dapprima 
covare e infine esplodere N 
funa omicida di Salvatore De 
Rosa, abitante a Nettuno in 
via XXV Luglio. 

Ien sera fra i due fratelli 
Costantini e 1 due fratelli De 
Rosa (la polizia non ha voluto 
fornire i nomi di questi ultimi) 
c scoppiato un litigio. nei pres
si della stazione: probabilmen-
te i due De Rosa hanno rinfac-

sploso I'intero caricatore. O-
s\aldo e morto sul colpo. ful 
minato da un proiettile al cuo-
e. Benedetto invece ha ripor-
tato una ferita alia spina dor-
sale: le sue condi7ioni sono 
gra\issimo e a notte i medici 
hanno ck-ciso di far trasporta-
re il gio\ane a Roma. 

Sotto gli occhi dei medici. 
impietriti dal terrore. il De Ro
sa e quindi uscito e si b recato 
tranquillamente a casa. Qui c 
stato raggiunto dal brigadiere 
Frasca che lo ha disarmato e 
arrestato. II Dc Rosa e stato 
quindi condotto al posto di po
lizia per essere interrogate. 

Duro il regista 

Kramer contro 

la guerra USA 

nel Vietnam 
I. rep.sta e prolit:o:c air.eri-

car>o Stanley Kramer, gmnto a 
Rona per S-rar\i un li.m. ha 
ri.j-e a:o n una confvren7d 
s'.ampa d.ch.araz.oni che suo-
nano djra cr-t.ca alia po'.ti.ca 
di aggressone del go\erro a-
mencano nel Slid E~; as.atico. 

< Non potrei fare, ora — ha 
detto tra I'altro — un film sulla 
guerra nel Vietnam. Non la ca-
P sco e non conosco nessuno che 
la capisca >. E' — ha aggiunto 
— t una guerra che e'e costata 
la p.u grande arma che aveva-
mo: la Iibi-rta di parlare». 

Dopo un non felice accos^men-
to tra la pohtica amencana nel 
Vietnam e 1'impegno dell'URSS 
in favore dei popoli arabi, il re
gista ha affermato che < per 
fare un film occorre cercare 
una veriti » e « sulla guerra del 
Vietnam e'e al massimo una 
mczza verita e !e piu grandi 
bugie sono costruite sulle mezze 
venf* ». 

Anna Di i\Ieo ha rischiato di 
finire di nuovo in galeia. In-
terrogata ieri per cinque ore 
tiUite <lai m.mi->trati e l ie 
stanno indagando ^ulla trage-
dia di via Gatteschi. ha rifm-
tato alia fine di firmare il 
verbale: perche. spieghera piu 
tardi, le sue dichiarazioni non 
erano state riportate « fedel-
mente ». Allora e insorto il giu
dice istruttore. dott. Del Basso, 
che ha minacciato la raga/za 
di arresto e di incriminazione 
FX'i- oltr,ig«io alia magistratu-
ra. Sono stati momenti dram-
niatici: il pianto della Di Meo. 
le grida del giudice. che si e 
trovato in contrasto anche con 
il P.M., sono stati uditi chia-
ramente dai cronisti che erano 
fuori dell'iifficio. Poi. a quel 
che sembra. tutto si e ri^olto. 
Erano le 16 passate quando 
l'amante dj Francesco Man
giavillano. il pre>=unto « Fran-
Vois ». ha !a<-ciato il Pal.iz-
zaceio. 

Anna Di Meo era arrivata a 
Pala/70 di Giusti/ia alle 0: 
era veitita di scuro e l'accom-
pagnava il suo legale, che e 
rimasto funri dello studio del 
giudice istruttore. L'mterroga-
torio e ini/iatrt stibitn e <=em-
brava filare iisno. La raca/za, 
intra\istd sposso sorridente. 
a\rebbe respinto dec isamente 
ogni accusa. Avrebbe necato 
sia di a \ e r o^pitato nel suo ap 
partamento di via Bonci. la so-
ra stessa della traaed'.i. i ban 
diti di via Gattesrhi. Ma di 
a \ e r venduto a(j un'agen/ia di 
pegni alcuni gioielli strappati 
ai povcri fratelli Mcnega//o. 
T Era roha mia — a\rebbe 
detto — Yhn imnegnata perche 
avprn hisoqnn di quattrini'. 

AU'una passatn i moment i di 
dramma. II canrelliere ha Vt 
to il verbale alia Di Mfo e 
q u o t a si p rifiut.ita di firmar-
lo T "Sel verbale alcune irie 
dichiarazioni non erann sfnff» 
rinortatr fcrfrlmenfp — «|)o-
2hera p:u 'ardi ai g :o t-in' ,= , ; 

— per qur^n ho ch'rtn chr 
fis^rro mndifi^ale rnmr d'cn n 
in. Son potcrn ammrttrrc che 
scriressern le co*c a mrtdo 
loro...-*. Allora i' giudice is 'rut-
tore. Del BTS^O ha minaccia
to la Di Meo di arre-tn. p< r 
oltraggio alia magi^tra'ura. 
Come M' c dr ' to . i cronicti han
no udito chiaramrnte il pian
to ner\o=o. convti'-o della ra-
Srt77a. le gnrh drl macistrato. 
quelle del P M . San'nloci Han 
no anche sentito piu volte la 
donna urlare di r-serc ^'Arc^. 
di non farffli n'ii: nrcsare. 
semp-e t-a i s '-nhnzzi. di es
sere lasciata in pace. 

Poi. i giornali^ti snno ^'ati 
allontar.a'i dai ca-abinVri Co 
manque anci.- tra i due mam-
stra!i saribb-"> «or*o ' n con
trasto: il P.M.. infatti. avreb 
be riiendicato al suo uffirio 
il dinl 'o di arrestare la don 
na. Alle 14 pas*atc. flnalmt"-.-
te. la situazionc si e normiliz 
zata. II dott. Del Basso ha eo-
sposo 1'interrogatorio ed ha 
ordinato panini e birra ad un 
bar. L'amante del presunto 
< Francois» si e nfiutata di 
mangiare. 

L'interrogatorio e stato ri-
preso alle 14.30 e solo due ore 
dopo. alle 16.30. Anna Di Meo 
e stata lasciata libera. Ha det
to che per il momento non ver-
ra sentita di nuovo. prima di 
spiegare i motivi del suo pian
to. delle grida dei giudici. H 
dott. Del Basso e il dott. San-
tolod sono usciti daH'ufficio 
tin quarto d'ora piu tardi: non 
hanno fatto commenti, non han
no voluto rivelare se alia fine 

il verbale 6 stato modificato 
o se l,i Di Meo ha lirmato quel
lo originate. « La ragazza e 
rimasta prudentemente alia fi-
nestra ». hanno detto soltanto. 
Poi hanno aggiunto che era 
onnai tardi per il previsto con-
fronto tra Francesco Mangia-
\ illano e Franco Torreggiani. 
Cosi lo hanno rinviato ad oggi. 

in poche 
righe— 

Alee a Varsavia 
VARSAV1A — Ln superbo al

ee di tine anni e andato a mo-
nre 111 una strada perifenca di 
Varsa\ia. L'animale. dopo una 
lun>!a corsa. M e fetniato da-
\anti ad un autobus ed e morto 
l>er instifficietua cardiaca. 

Spara ad un ciclisla 
NAI'OI.I — Gennaro Cafasv). 

1I1 .il anni, ha M'.irato "n colpo 
di pi^tota contro un cichMa fe 
tendolo alle gambe. perche con 
la hie icl« Ma a\eva ^fiorato la rar-
:o//ma clo\e il tijllio Ma\a dnr-
nii-ndo. E" act.iduto a Ca^avato 
i r MI p.ie^iiKi \ifino Napoli. 

Vogliono la casa 
PALERMO — Xenti'-o. r.iiiutjlif 

che wtno to-trettc ad abitare in 
un vitthio stab.!c prno di ser-
\i/i igiemci. =1 MMIO atcampate 
d<» una <-ettimana da\anti al Mu 
rut ipio per pro'estare contro la 
aiavi» situa/one Per ora le au
to; ita n<«n liiinno ^tahilito niente 

Si laurea a 79 anni 
MEW'A — All'unuersita di 

Inn>b'uk ii o lanrento con la 
.'"•.'• ,n stona e h^oŝ ifia Karl 
S< h.ir, uno studente di 79 anni 
i':<-»' la liccn/a Iice.de r.el 190fi 
«• noi ha la\o-ato per 40 anni CO 
*i < cofi 'ab 'If . 

Bomba sotto auto 
Mil. \NO — Una rud mentale 

h.-'iiba. chr i.on v cplo^a «o!o 
p- r la manca'a combu=tione d«l-
la m t e a . r «-tata trovata so»to 
una <llf>0> m 'o-ta in una cen-
ttdli=<ima ^tr.ida di Milano. I! 
propnetario della \ettura. il com 
iiierciante Paolo Mol'em non r» -
' f o a capire quale fo-.«e I'obiet-
tr.o dcll'attcntatore. I.'uomo 30-
Micre di non a\er nemici. 

II fallimento di Surveyor^ 
PASADEW — I tecnici di Pa-

~.iJena hanno ri.chiarato che il 
Irtncio di Sur.ejoM e stato un 
fallm.cnto. Pare che la sonda si« 
c-p!o-a j>ixhi i<tar.ti prima di at
ti rran- .-ulla superfice lunare. I 
ttr.taim di stabilire contatti so
no s'.dti abbandonati. 

Morfi altri due gemelli 
GENOVA — RarfaeUa e &•-

\anni. d.»e dei tre bamb.ni Kh 
p-Tuviss-jti al parto quadrige-
me'.'are di Genova — la p.<rcoU 
Lina era deceduta ieri mattrui 
alie 10,20 — sono deccduti nei 
nspettm incubaton dell'istituto 
pediatnco < Lorenza Gaslini > 
deiruniversjta di Genova ove si 
trovavano ricoverati. Sul quarto 
gemello, Giuseppe, i medici si 
nser\ano la prognosi. 

Sciagura alpinistica 
AOSTA — Due alpinist i spa-

gnoli sono morti precipitando dal
la parete dell'Aguiilc Verte. sul 
monte Bianca I due giovani, Eo-
genio Ubeda, dt 28 anni, e An
tonio Lagos, di 23, che sUvano 
salendo in cordata, sono 
tati per circa 200 
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5 Domani sera la protesta a Campo de' Fiori 

\ I commercianti: 
INSIEME Al FITTI 

! SALGONOIPREUI 
Una dichiarazione del segretario del Sindacato auto-
nomo commercianti ed esercenti - Gia cominciano ad 
arrivare le « raccomandate » - Delegazione deH'OMI 
ieri alia Camera per chiedere la modifica del decreto 

Domani alle 20, in piazza Cam-
no de' Fiori, si svol|?era la ma
nifestazione di protesta contro 
lo sblocco dei Fitti. Parleranno 
i rappresentanti delle associa-
Zioni promotrici della manifesta
zione. the sono 1'Unione Inqui-
lini. 1'Unionc degli arti^iani. il 
Sindacato autonomo dei commer
cianti, le Consulte poi»lari. 

Prima della manifestazione de-
lcgazioni di inquilini. di luvora-
tori, di commercianti. di arti-
Kiani. di abitanti delle borgate, 
M reeheranno con delega/ioni 
presso i gruppi parlamentari del. 
la Camera per chiedere die il 
decreto go\crnati\o di sbloc<o 
delle pigioni sia modifieato ra-
dicalmente. Anche ieri dclcga-
zioni di lavoraton. fra cm un 
gruppo numeroso delle officine 
OMI. si sono recate a Monte-
eitorio. 

La delegazione della fabbrica 
romana e stata rieevuta a) gnip-
j>o comunista dai compagni on. 
Husetto. Pietro Amcndola. Maz-
zoni e altri e al gruppo sociali-
sta daH'on. Angelo Cucclii. rela-
tore di maggioranza nella conv 
missione speciale dei fitti. Ac-
compagnava i lavoratori del-
10NMI il compagno Tozzctti. se
gretario nazionale dell'Unione 
lnriuilini. I deputati comunisti 
hanno informato gli operai del-
l'ONMI dello svolgimento del di-
battito. dei risultati sinora ot 
tenuti. clie pero non modificano 
la sostanza negativa del decre
to govemativo. I .'on. Cuccbi ha 
difeso il decreto del governo co
me il male minore. La delega
zione ha sottolineato con ror/.a 
i perieoli contenuti nel decreto 
per trlti coloro the hanno il fit-
to bloccato al lWVt. in quanto le 
nonne in e.sso contenute permet-
toiio ai proprietari di ricorrere 
agli sfratti per otlenere gli au-
nienti. mentre si limita a<l IKI an
no la proroga che il pretore puo 
concedere agli inquilini che si 
oppongono agli anmenti. 

II segretario del Sindacato Au
tonomo dei Commercianti e de
gli Ksercenti. Franco Vitali. sul-
la manifestazione di domani se
ra a Campo de' Fiori e sulle ri-
percussioni che il decreto govcr-
nativo avra sulle categoric com
mercial!. ci ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

« 71 decreto con cm si mole ar
rivare alio sblocco tolole dei fit
ti sta gia ottenendo i primi risul
tati concreti. Infatti sono gia mol-
II j commercianti che hanno ri-
cevuto la lettera del padrone di 
casa con la richiesta di aumento 
dell'affitto. E si teniia conto che 
a Roma una grossa parte dei con-
tratti degli cscrcizi commercial} 
scadono net mesi di marzo e apri-
le per cut il grosso delle richieste 
rfi aumento. se il Decreto di sbloc
co dovesse passare. arrivera ver
so la fine del I.0K8. cioe nel tri-
niestre anteccdente la scadenza 
del contratti di locazione. 

€ In una citta come Roma dove 
it costo dell'affitto incide pin no 
tevolnwnte sulle "voci" dei bi-
lanci aziendali. sbloccare gli of-
fitti senza parantirc. con apposita 
lenne. I'equo canone. sianifica 
mettere miqliaia di piccolc c 
medie aziende commerciali alia 

Alle 9 la 

manifestazione 

SAN 10RIN10 
RICORDA U 
VlUIMi DEL 

BOMBARDAMINTO 
Oggi gli abitanti di San Lo

renzo ncordcranno. nel corso di 
una sigmficativa manifestazione. 
1' anniversario del bombarda 
mento del 19 lugho '43. Nella po-
po'are zona si ntrov eranno, an-
rora una volta. i democratici c 
gli antifascist! uniti nel cortdan-
nare guerre c aggressioni e per 
chiedere pace e democrazia. Par-
teciperanno tutte le associazioni 
democratiche e i parLti antifa 
scisti del quartierc: Associazione 
nazionale partigiani d'ltalia. la 
Associazione nazionale combat-
tent i e reduci. il Comitato tra 
c:ttadini e commercianU di S. Lo
renzo. rAssociazione artigiani. 
1« sezioni della DC. del PCI. 
del PRI. del PSU c del PSIUP. 

La celebrazione iniziera alle 9 
in piazza dell' Immacolata da 
do \e partira un corteo che per-
correra via dei Sabelli. \ ia dei 
Lat.ni e raggiungera poi il 
Parco Tiburtino. Qui verra dc-
posta una corona sul nxjnumento 
ai caduti. 

Intanto le organizzazioni demo
cratiche del quartiere hanno in-
vitato tutti gli abitanti a pren 
dere parte alia manifestazione 
per esprimere la loro volonta 
di pace. « S. Loren;o — e detto 
nel manifesto affisso ieri sui muri 
di tutte le strade — assurto a 
simbolo delle atrocita di una 
guetra assurda e antipopolare. e 
un monito per le generazioni /w 
ture a non restore indifferenti di 
fronte alle guerre che ancora 
ogai offuscano il mondo. provo-
condo altrore cid che noi allora 
soffrimmo >. 

< In questo rentiquattresimo 
anniversario dei bombardamento 
— prosejfue il manifesto — si 
levi alta e possente la voce delle 
organizzazioni democratiche. uni-
ta a quella di fufi? i ciftadini di 
San Lorenzo per chiedere pace. 
W*rta, indipendenza. Pace c coe-
sistenza fra tutti i poj>oli del 

ndo!». 

mcrce dei padroni r/i casa. 
v Uccorre anche constderare 

che I'aumento dei fitti provo 
chera inentabdmeiite alcune con 
seguenze di estrema nravita. La 
prima sard quella di determi-
nare un inevitable aumento del 
costo della vita in quanto «li 
dumciiti che verranno impusti ai 
commercianti saranno inevitabil-
mente riversati sul costo dei pro-
dotli. La secanda conseguenza sa
rd quella di jrenare quel lento 
processo di ammodernamento e 
di raziona'izzazione delle azien 
de commerciali da tutti ncono-
sciuto neccssnrio. E n o perche 
una volt a ammodcrnata i/ pro 
pno iwuozio. m un regime di fit
ti lilieri. U commerciante non 
avra alcuna garanzia sulla sta 
Inhtd del canone, ma anzi. lo 
stesso canone aumentera in mi-
sura dell'aumentato valore del 
locale stesso rammodernato. 

« Credo che a tutti appaia con 
estrema chiarezza. quindi. la gra-
tifd del provvedimento con cui $i 
vuole arrivare alia totale libe-
ralizzazianc dei fitti per gli ej-
fetti estremamenlc negativi che 
lo sblocco avra sui commercian
ti. sui consumatari e. piu in ge
nerate. come ho gia detto piu 
sopra. come "freno" al necessa-
rio processo di ammodernamento 

delle aziende commerciali. 
* Inftne appare evidenle il va 

lore della giornala dt protesta 
tndetta dagli inquilini. dagli arti
giani e dai commercianti unita-
riamente propria perche impe-
dire I'approvazione del Decreto 
di sblocco e nello interesse di 
tutti ». 

Delegazione 
dei sindacati 

dei paesi arabi 
oggi a Roma 

Arm a oggi a Roma, su invito 
della CC'iIL. una delegazione del
la Confederazione internazionale 
dei sindacati arabi. La delegazio
ne e composta da Abdel Wahed 
Shindi. vice segretario generate 
della C1SA, Sabet El-Saufary. se
gretario generale del sindacato 
dei trasporti, Abdel Mougny Said, 
consulente e Amin Nour Eldin, 
vice-segretario generale del sin
dacato del Petrolio. Nour Eldin 
Hassen del sindacato delle fibre 
sintetiche. 

Puntuale e esp/oso in quest! giorni estivi il coos dei telefoni 

ANCHE CINQUE ORE PER UN AINTERURBAN A 
Neppure le «tappabuchi» bastano piu 
«<STRAGE)» A TORPIGNATTARA 

Sballottate da un ufficio all'altro le 
ragazze che la SIP assume per far 
fronte aU'aumento delle richieste 

Salta anche la teleselezione 

Ancora alia carica gli spaccagomme 

Squarciati i pneumatici di 20 auto 
La polizia sospetta che sia opera di una banda assoldata da qualche gommista di pochi scru-
poli - Altre volte i teppisti avevano gia danneggiato le auto parcheggiate nella stessa via Filarete 

Ancora in azione la banda de-
gli « .spaccagomme >: armati di 
coltelli e punteruoli hanno imper-
versato l'altra nottc in via Fila
rete. a Tor Pignattaia. massa-
crando i pneumatici di una ven-
tina di auto lasciate in sosta 
lungo la strada. 

A differenza delle altre volte. 
i teppisti hanno < lavorato > su 
larga scala. forando addirittura 
tutte e quattro le gomme di al
cune auto. 

La scoperta del « massacro > c 
stata fatta ieri mattina dai pro
prietari delle \etture: per un 
l>aio d'ore. quindi. nella strada 
e stato un via vai di carri -at-
trezzi. di meccanici. di carrelh 
e di crik per rimettere a sesto 
Ic gomme squarciatc. 

Simili episodi erano gia a w e -
nut i nella stessa via e all'Appio 
Nuovo: la polizia per non e mai 
riuscita ad acciuffare i vandali. 
L'altra notte addirittura i tep 
pisti hanno agito su larga scala: 
con tutta calma hanno bucato 
tutte le gomme di tutte le auto 
lasciate in sosta. senza che nes-
suno si accorgesse di nulla e 
senza che passasse per la strada 
una pattuglia che sicuramente li 
avrebbe mes^i in fuga. 

Ai proprietari delle \etture dan
neggiato non e rimasto quindi 
che sporgere denuncia alia po
lizia: gli agenti ritengono che si 
tratti di un gruppo di vandali. 
assoldati appositamente da qual
che gommista di pochi scrupoli. 
e sta quindi svolgendo indagini 
in quest a direzione. Comunque i 
poliziotti credono di potcr indi-
viduare in poco tempo i respon-
sabili del nuovo atto di vanda-
lismo. 

Sarcbbe tuttavia neccssano raf-
forzare la vigilanza notturna. 
considcrando che gia diverse 
volte sono avvenuti episodi simili 
e ogni \oIta chi ne ha fatto le 
spese sono stati i projirietari 
delle vctture lasciate sotto casa. 

Nella foto: una delle vittime 
degli ignoti teppisti. Sullo sfondo 
un'altra delle decinc di auto 
messe a terra. 

Campidoglio 

Bigliettaio 
automatico 

sui bus 
delFATAC 

In Campidoglio. ieri'sera. so
no proseguiti i lavori del Con-
siglio comunale e la discussio-
ne sul bilancio e sulle dichia-
razioni programmatiche. Al-
I'inizio della seduta, fra le al
tre delibere. e stata approvata 
una proposta dai ^onsiglio di 
amministrazione dell'AT AC re-
lativa all'acquisto di 120 mac-
chinette distributrici automati-
che di biglietti. da collocare 
sugli autobus in sostituzione 
dei bigliettai. Spesa 117 mi-
lioni. 

II gruppo comunista si 6 
astenuto. Soldini ha motivato 
il voto: anche questa e una 
dimostrazione — ha detto — 
che l'azicnda c il Comune. co
me gia con I'aumento dei bi
glietti. cercano di sanarc va-
namentc il bilancio con solu-
zioni che vanno unicamente in 
una direzione. Comunque. ha 
aggiunto Soldini. la questione 
dovra essere esaminata con i 
sindacati. 

Altri provvedimenti riguar-
dano il mighoramento del flus-
so idrico e dell'alimentazior.e 
elettrica nella citta. Uno di es-
si nguarda lavori per l im-
pianto di traltamento dell'ac-
qua Paola e un altro il confe-
nmento patnmoniale all'ACEA 
di un'area a CaMelfu«ano. 

II Consiglio ha anche appro-
vato il nuovo ruolo del pcrso-
nalc dei nm^ei elcvandolo da 
8 a 20 unita. 

Finito I'acquedotto 

Sette anni 
per portare 
Vacqua alle 

zone costiere 

Dopo 7 anni dalla prcsen-
tazione del progetto ai Mini-
steri competent! sono stati ul-
timati i lavori all'acquedotto 
delle zone costiere che e en-
trato ieri in funzione. 

Quesfacquedotto che porta 
1'acqua del Peschicra e lun
go circa 30 chilometri ed e 
suddiviso in trc tronchi: il 
primo tronco va da P.za Car-
pegna al centro Aurelio. il 
secondo dai centro Aurelio a 
Fiumicino. il terzo da Fm-
micino a Fregenc. 

II primo tronco. partendo 
dai nodo di P.za Carpcgna. 
corre lungo la via di Bravet-
ta e raggiunge il centro Au
relio (centro di futura costru-
zione presso l'istituto del Buon 
Pastore). 

II secondo tronco. che dai 
centro Aurelio porta 1'acqua 
a Fiumicino. contiene nume-
rose ed importanti opere d'ar-
te: 1'attrav ersamento delle au-
tostrade di ?'iumicino e di 
Civitavecchia, del Raccordo 
Anulare. della ferrovia Ro-
ma-Pisa e di altre strade 
minori. 

II terzo tronco. che porta 
1'acqua a Fregenc, e lungo 
circa 7500 metri e lungo il 
percorso sono state predispo-
ste alcune derivazioni per i 
firtun centri costicri e per 
Focene. 

Stampa comunista 

Dal 27 al 30 
le "giornate 

per la 
sottoscrizione» 

Quattro giornate di mobili 
tazione. per la campagna di 
sottoscrizione per la stampa 
comunista. sono state indctte 
dalla Federazione che ha ac-
colto 1'indicazione scatunta 
dall'attivo dei segretari di se-
zione. Dal 27 al .10 le organiz
zazioni di Partito saranno 
quindi impegnate |>er far com 
piere alia sottoscrizione un 
forte balzo in avanti. 

A conclusione delle quattro 
giornate dovrebbe JKH aver 
luogo la fe.-ta dell'* L'nita » dei 
Castelli. Importance anche 
quella che sabato comincera a 
CenKxelle in piazza dei Ge-
rani. I î fe^ta dell"* Unita > 
continucra anche domenica: 
alle 20 il compagno sen. E-
doardo Perna e il segretario 
della FGCR. Lelli, terranno 
un comizio. 

Intanto in varie sezioni si 
stanno gia prendendo inizia-
t u e per sviluppare l'attivita 
del Partito e pcrmettere una 
pu'i rapida mobilitazione: do
mani ad Osticn-e *-i nuniran-
no i comitati Regional! con 
Bong!orno: vencrdi a Prcne-
stino^Galhano M svolgera l a s -
«emblca con BonCiorno: h;ne-
rii al Qiiarticciolo si terra lo 
a l iuo con S^cco 

Martedi 2-> in Federaz'fMic 
si riunira. alle 17.-">0 la co:n-
mis-ionc citta 

- i 

La CGIL sollecita un incontro 

Licenziato al completo 
I'or ganico della Sicco 

Trcnta lavoratori saranno li-
cenziati dalla Societa Sicco sen
za plausibili giustif:eazioni. I 
trenta dipendenti costituiscono 
l'intero organico romano della 
societa. mentre anche dalle al
tre filial! itahane si ha notizia 
di licenziamenti in atto o in pro-
gramma. Un incontro urgente 
con la direz.one az.endale e sta
to sollecitato. presso TUfficio 
provinciale del lavoro. dai sin
dacato autoferrotramvieri della 
GCIL. 

ZEPPIER1 - Lo sciopero di 
trc giorni alia Zeppieri. che ha 
visto la partecipazione delta qua
si totahta dei lavoraton all'azio-
ne sindacale. si e concluso ieri. 
Nel corso di un'assemblta te-
nuta alia Camera del Lavoro il 
nersonale della Zeppieri ha ri-
badito con fermezza la volonta 
di proscguire l'agitazione con k> 

scopo di costringere la d;rezio. 
ne az:endale al rispetto delle 
norme contrattuali e di legee. 

Un incontro tra le parti av-
verra oggi alle 9.30 presso l'L'f-
ficio regionale del lavoro. Nel 
caso che la Zeppieri proseguisse 
nella sua posizione di intransi-
gente ripulsa dei dintti sindacali. 
l'azione verra pro^eguita dai di
pendenti della Zeppieri ed an
che della S t a . 

Questi ultimi effettueranno. 
tra sabato e domenica. la se-
conda delle tre giornate di scio
pero di 48 ore l'una previste per 
il corrente mese. 

I lavoratori della Zeppieri. in-
vece. proseguiranno in ogni ca
so 1'astensione dai lavoro per 
un'altra giornata. oggi. per pro-
testare contro la decisione azien. 
dale di impedire. al tcrmine del
lo sciopero. il rientro nei capo-
linca delle vetture fuori scrviao. 

1500 ufficiali e sottufficiali 

Perderanno la casa 
perche in pensione 

Millecinquecento famiglie d; 
ufficiali e sottuff:c:a'.i in pen 
sione tra qualche g.orno saran
no sfrattate dalle loro ab.tazom 
quasi tutte situate a Montesacro. 

II ministero della dife^a. nel 
marzo scorso. ha notificato ai 
mihtan la d:spo>izione di rila 
scio degli alloggi demamah e 
Incis mih'.ari che abitavano. m o 
tivando la decisione con due 
considerazioni. La pr.ma che era 
m.gliorata la situazione degli al-
loggi dispombili sul mercato. la 
seconda che e'era stato un mi
ghoramento delle pensioni in se 
guito al conglohamento degli a v 
segni 

Ma la ragione vera e che il 
ministero della Difesa non ha 
sufficient! alloggi per acconten-
tare le richieste degli ufficiali 
e sottufficiali in servizio e quin
di ha bisogno urgente di appar-
tamenU. La situazione di que-

-te fam,jl.e e del:e altre 10.000 
che in tutta I:al;a si trovano m 
que.-te condiz:oni e veramente 

! assurda. 
Mo'.ti dei m . l tan hanno Ia-

sciato il servizio attivo poco pri
ma della legge del conglobamento 
e pur avendo i| massimo degli 
anni di serv.zio sono stati h-
quidati con -oaime bass.ss.me. 
Per anni e ann: hanno subito 
le ntenute men<i!i per I'lna Ca
sa per poi fimre oggi con la 
m.nace:a di sfratto. 

Alcnni hanno concor^o a l las -
scgnazione delle normal*, case 
Incis non mil.tan. ma nessuna 
delle loro richieste e stata ac-
colta perche erano gia in pos. 
sesso di alloggi demaniali. A 
mente sono valse le richieste di 
proroga e di assegnazione di 
nuovi alloggi: la risposta e sta
ta categonca: < Dovete andar 
via entro tgosto >. 

Son hastano piii neniicfw le 
< signortne - tappcibiulu » per 
farct otlenere, in un raqione 
vole lasso di tempo, le nitcritr-
bane estive. liisogim nspcttare 
due ore. se si e /info con la c(i 
micia, per pcirlare con la mo 
glie al mare o con Vomica in 
vacanzu. 

Ma se le linee sono sovrnc-
cariche (ed e pressocclie impoi-
sibile die non lo sumo) allora 
Vinteritrbuna si trasforma in 
un incubo: bisogna attendere an
che cinque ore. prima di sen-
tire il sospiruto squillo. E. nci-
turalmente. chi fa le spese del
le risentite e giuste protestc 
degli utenti. sono poi le malva-
piiate telefoniste, che non san-
zio a clii votarsi. arrabbattan-
dosi dietro ai quadri roventi. 
con le lampadine eternamente 
uccese. 

C'e anclie perd chi se la go 
de. ed e propria la SU>: anzi 
piu si reclatna e piu aumenta 
hi qio'ia dei diriqenti. Oqm te 
leUmata di protesta. ogni re 
clamo per un telefono <piasl<>. 
fa incamerare alia societa !e 
l.'i lire dello scattn. senza che 
nessuno debha muovere un di 
to. In quanto poi a riparare 
il telefono quastn. si vedrd: 
gli operai sono pochi. quando 
capiterd di andare in quel quar
tiere. allora la squadra ci fara 
un salto. 

Quest'esempio <"• tipico della 
politica senuita dalla SIP (so
cieta idroelettrica piemontese). 
Le linee interurbane sono ri-
inaste quelle di tanti anni fa. 
di quando ancora non era en-
trata in funzione la telescle 
zione. Per tutta I'ltalia. le linee 
non saranno piit di renti. Ma 
non e tanto nel servizio interur-
bano (che ricade poi pressoc 
che interamente suU'azienda 
telefonica di Stato) che si ri 
scontrano le pecche maqqiari. 

I profttti della SIP sono an-
mentati in modo favoloso. i 
guadaqni. con Vespandersi dei 
servizi in teleselezione. hanno 
raggiunto cifre astronomiche: 
eppure in questi ultimi due 
anni Vazienda ha assunto sol-
tanto quattro telefonisti. inmo
st ante il mi mem deqli impie-
gati (lasciati in eredita dalla 
TETI) fosse gia esiguo. Ma i 
dirigenti non si sono certo la
sciati impressionare. e. per ov-
viare hanno inventato le « s i -
gnorinetappabuchi ». 

Sono settecento le telefoni
ste * regolari ». che suddivise 
in turni. lavorano nei tre unl
et di Corso Vittorio. servizi 
urbani (200 impiegate). di piaz
za Colonna. interurbane (circa 
1~i0) e di San Silvestro. uffi
cio telearammi (70). Satural-
mente. da sole, non ba^tavano 
per « rear / e re» tutta la gior
nata al traffico telefonico sem-
pre piii intenso. Basti pensare 
che dai J95.1 ad ogai il rappor-
to fra Vutentr e il telefonista 
i> aumentato di 12 volte, vale a 
dire che se nel '53 vi era una 
signor'ma tier 50 abhonati. Odes
sa ve ne e una per aqni 600. 

Allora la SIP ha rispolverato 
dapprima le * supplenti » e poi. 
visto che neanche con ques'.c 
si riusciva a * regqere % il rit-
mo. le c straordinarie *•. Le 
supplenti. un centinain circa. 
sono in pratica telefoniste a 
tutti gli effetti. alia tine del 
mese prendono uno stipendio 
pari alle loro colleghe « rego
lari •*: soltanto che non sono 
inquadrate arqanicamente e 
non hanno assistenza. 

Per le <• straordinarie * in-
vece la situazione e ancora 
via drammatica: si tratta in 
effetti di raqazze che venqono 
assunte per sostituirc perso-
nale malato o in ferie. che vic-
ne vaqato con noclte miqliaia 
di lire, che non ha ncssuna as
sistenza. nessun diritto. Ma so 
no T straordinarie •> soltanto di 
name in quanta sono impieqa-
te che nrmai lavorano da anni 
nella societa. che rengono as
sunte. poi lice.niate e mtova-
menie assunte. 

Sia le "supplenti* che le 
<r straordinarie » pero. non es 
sendo ufficialmente nei quadri 
della societa. non hanno un /•/-
carico fissn. e quindi venaono 
trasformate in < taDpabuchi i . 
/ / 1W non ce la fa a ~ re a 
qere -* alle chiamate? Allora 
uno stuolo viene inviato It. 

II servizio interurhano r so 
vraccaricn? Bene. Alle raqaz
ze vtene dnto il qrembiuhno e. 
a v>edi. dehhono raqqiunqerc 
piazza Colonna. 

Cosi. come tmttole. qirnnn 
da un ufficio all'altro. da San 
Silvestro. a Corso Vittorio. a 
Piazza Colonna. o anche da un 
piano all'altro. da un 12. a un 
112. a un 114. a secondo delle 
esigenze. E il cans che e'e ne-
qli uffiri fra questi rori/Voti 
trasferimenti si ripercuote i » i 
SUQU utenti In certe ore della 
qiomata e impossibile riuscire 
a varlare. con la seqreteria te
lefonica. chiedere una informa-
Z'one e addirittura un'interur-
bara. 

Ce il rtsch'O di rc<fare attac-
cati al telefono senza nttenerc 
veanche una rispo<ta. Sui qua
dri luminosi si accendann in 
un rninu'o ancfiC trcccnln lam 
padine: ma le linee per rispon-
dere <onn soltanto cento. 

Seqli altri ufHci la situazio 
ne non cambia: nei qinrni festi-
ri il lSf> ricere fino a IS rniln 
telegrammi in 24 ore. alle ra
qazze riene come minimn chie-
sin di ricerere. richiamare e 
trascrivere un telegramma in 
un minuto e mezzo. E poi ci 
sono ali svenimenti. i malnri 
neali uffici senza adeauati im 
pianti di condizinnamento di 
aria. Eppure. nonnstante i di-
saqi a cui sono sotlanostc le 
telefoniste e snprattuttn ali 
utenti. la SIP in veriodo esti-
ro. riduce ar.cnra il personale. 
Su 70 persone che ranno in 
ferie (e bisogna anche nggiun-
gere i malali) la societa assu
me soltanto 60 straordinarie. 

Vanamente si e speratn che 
can la teleselezione le cose sa-
rebbero mialiorate: riuscire a 

comunicare con le locatitd bal-
nean. soprattutto con quelle 
(idrtatiche (da Rnmu il mag 
gittr traffico di interurbane c 
infatti duetto appunto verso 
(ptelle citta) <'• veramente una 
improba fatica. Le linee sono 
sempre occupate, muqari s; 
cliiama Sapoli e risponde Mi 
Uniti. insomnia bisoguu nuovo 
mente ricorrere alle interurba
ne. con il solito risultato. \ '«-
wi attesa duvanti al ricevitore. 
fremendo e poi. maqari dopo 
cinque ore. final mente la co-
inunicazione c la voce anoni-
ma che dice: « Mi displace non 
risponde nessuno... v. 

m. d. b. 

Nel mare di Focene 

Sprofonda in 
irjia buca 
e annega 

Un giovane sarto di Teramo, 
in vacan/a a Roma dove abi-
tava insieme ad un cugino. e 
annegato ieri mattina a Focene 
sotto gli occhi del parente. II 
giovane non sapeva nuotare e 
non si era allontanato dalla ri. 
va: improvvisamente pero e in-
cappato in una buca piofonda 
circa un metro. In preda al pa-
n:eo non e riuscito a tirarsene 
fuori. E' annegato. 

La tragedia e avvenuta verso 
le 12. nel t rat to di mare anti-
stante la spiaguia libera di Fiv 
cene. a -Mica distan/a dallo sta-
bilimento « Lido d'Oro »: Giuseiv-
pe Rice:. 20 anni. si trovava (la 
(|iialcho giornu ospite del cugi 
no. Antonio Di Giacinto. 25 anni. 

I due. ieri mattina, si sono 
recati -;ulla spiagnia per fare 
un bagno: il Di Giacinto si e 
spinto al largo, mentre il Ricci. 
prudentcmente. si e tenuto a i>o-
chi metri dalla riva. Purtropix) 
la prudenza non e bastata: im-
prox vi^amente infatti il giovane 
sarto e sprofondato in una buca 
e non e riuscito a riemergere. 
Quando i sommozzatori lo han. 
no raggiunto e portato fino sul-
arenile il Ricci era gia morto. 

Con una spinta fece cadere 

un giovane sul greto dell'Aniene 

Ha gridato ai giudici 

che I'hanno condannata 
Non avrete mai pace 

> On mi ha condannato non 
possa mat avere pace. In sono 
innoccntc e questa M'ntenza e 
un'mqiustizia «• (iridaudo «iue>te 
fia^i aH'iiulii i / /o dei giudici 
della t'orte d'a--siM'. F.miu.i P.i-
iMscandolo e ^t.ita piut.it.i via 
dai ca»Mbinieri iio|m a\er ic-ai1. 
tato la M'liten/.i ilic la lomlan-
na\a .1 5 anni I iiii"-c r 10 morni 
d. leclu^io'ie p.'r om:i idin pie-
terinten/ion.tle pei avoi i.m-.tto 
la inoite del miii.itiue M.'.uelln 
S.uiba. ftUeiu'olo i.uli'U- nm una 
spint.t -̂ii! gii'tu (leH'An.ene 

I giiidu'i ilella "-ectHida .̂ tv una 
pie--u(liit.i ila! dof.oi N<i|Mihtaiin 
liaiiiui couceN>-o alia itonn.i le 
attcnutinti geneiuhe e lonuni 
n.ito una IK-IU leggei mente mfe-
no:e a iiuella cliie^ta dtil pulv 
blico m.ni>tero che a \ e \ a pro-
po'-to la condann.i a ."> .mm a 
otto mesi. 

II H settembre dello scorso anno 
Marcello Sciuba fu tiovato fe-
nto sulla riva deU'Aniene nel 
piessi di iwnte Mammolo. L'uo-
iiM). tr<is|x>rtato all'o^petlale. fu 
dichiarato guaribile in due uior 
in. Tre giorni dopo mini per 
numerose lesioni riportate nell.i 
caduta. Le indagini iMiitaiouo al 
fermo di Kmma Paia'-caiulo <>. 
una donna di -14 anni che \ ive\ . i 
in una baracca sulla n \ a del 
i'Anieiie. Interrogata. m un pi'i 
nx> iiuHiiento ammise di a \c ip 
spinto lo Sciuba. ilic eia n>to-
lato sul ureto deH'AnieiH'. |K>i 
miKlilicii quest.! xeisunie ••o>tfr-
nendn che il gMnane era st-:\o-
lato sen/a ihe lei lo a\i's-c toe 
i.ito. 

L'accus.i i inece litcnne i he !a 
Parascandolo a \ e \ a dato una 
spinta al muratore perche <iue 
st i si era nliutato di entr.iie 
nella sua b.uacia. Tale t»-s e 
stata sosttin/ialmente ac-vo'ta dnl 
la Corte d'a.ssi«e che li.t rite 
nuto rimputata re-|Mins,ibiIe dl 
Oiiiicidio pi etermten/.ionale. 

Due giovani armati di pistola si sono fatte 

consegnare le 115 mila lire d'incasso del cinema 

Rapina al Mondial 
I soldi o vi ammazziamo » 

Due giovani. pistola in pugno. 
hanno rapinato ieri sera l incas-
so del cinema Mondial, in viale 
Libia: i due hanno spalancato !e 
ixnte del locale, sono balzati 
dentro. e. tenendo sotto la minac-
c;a delle anni la cassiera. il di-
rettore del cinema, una masche 
rma e un commesso. si sono fat-
ti consegnare 115 mila lire. Quin
di sono fufigiti a Ixirdo di una 
fM). rub,ila IKK-O prima, dove li 
altendeva un complice. 

Laudace rapina e awenuta 
alle 23.15. powO do|X> linizin de!-
l'ultimo sjK'ttaciiIo (nel cinema 
si pro ettava il film «I.a ton 
giuntura v). Nellinterno de! lo 
tale e'erano il direttore. il si-
gnor Bungaro. un commesso. il 
sicnor Pino, la cassiera Ida Van-
ni e la maschera Lia Da Corti. 
quando <=ono cntrati i rapinatori. 
€ L'no era molto alto — hanno 

racenntato piu laid ai |>oli/iot 
ti i rapmati — l'.iltio i inece e ia 
basso e portava gh (Kchiali. II 
primo n tnaie. fuori la pistola 
e statu quello alto. « Dated 1 
soldi* — ha detto — oppure \ i 
facciamo fuori tutt.... *. 

Naturaliiunti- 110:1 vi er.i nul'a 
da fare e quindi la Vanii; ha 
con^emiato ai due \c 115 mila 
lire d'uicas-n Sen/a batleie (i 
ulio i rapinato: i. sempre tem-ii 
do sotto la nun.iceui delle pi 
stole i qilatlio. hanno .ndietieg 
giato |x»i dj (or^a sono iis( .ti 
dai locale. I! dncttore del cine 
ma ha fatto appena in t«-:ii|H» a 
vederli salire su una Ml. tar-
gata Roma Midlft. rubata peno 
prima, e su'.hi quale li attende 
va un terzo complice 1'n.i \ a 
sta battut.i efftttnata subito do
po i! s r a \ e epi^od'o dalla j>)ii 
z.a non ha avuto alcun e.-ito. 

Ex commerciante di carbone 

Decide di uccidersi: 
il cuore non regge 

e nwore per collasso 
Ave\a la-<r,a!o una lettera d'add.o. =: p~opir.na a v.-a ^ 

v j lea re il baicone ma un infarto !o !u f-ilmina'.o Pro'.aco Z 
n .sta del tragico episoi .o e i n vecchio p-.^ns:anato d. 87 an ~ 
r». e \ comrnorciantc di carb»>rk\ L i -; S u ' a > i n i . ab.t.n'e — 
;r. p:.i7za!e C!od:o V i \ e \ a in .in o - . M " i S Bisi ' .o e -of 2 
f n \ a mo'.to Malato di cuore e d: re<on*o o'X'-ato a!la ;>-«»- » 
stata. qualche giomo fa ave-a chv- :o a'. fi2l:o G;.i-e;)->c. Z 
d: pas*,i~c qualche g.orno a ca>.i e.1 era -t.»:o prontamen'e — 
accontentato. — 

l̂ > note scorsa. travagliato da Tan:o malatt:e. ha me>so ; 
:n a:to il propos.to suicida e. do-v> a\or scr.'.'.o ia letiera e a — 
arsdato sii! balcer.e coU'rntento di sc.n./.carlo, -na il c-.ioe Z 
non ha retto all'emozione e I'an/iano pon-:ona:o si e acca -
sc a'.o su! balcone. — 

La t n ^ e scoperta e stata fatta dai f ,2 lo che s; rerava -
a sali^a^e il padre prima d; u>C;re. In un p-imo monento -
gli agenti del commis^ariato di Piazz.» d'Anni. accett.mdo ; 
la tesi del suicidio. comprovata dalla le'tcra. non ntisc:- -
vano a splegarsi come aveA?e fatto a suicid.irsi. poi tutto Z 
si e nsolto. " 

piccola 
- * 

cronaca 

II giorno 
Ozz,. i,f o.le-.i III 'u^Io i2(»0 

] rt-51. On«>:na-'!«.«- V n m i / ' i . II 
.-o'.e ."-o. ^e a.lo i I) e trammita 
alio 2l.(M. L.-ia ; i v ! i .1 21. 

Porta Capena 
Da fin n,!';. ii d.rjefid-.'Ua della 

ci.:o..< Ci.coin/, o io ' .ir.i a:*, r.ctl-
•o al!'.t:»ier.!r.o p e f v o t i / al" di 
;).!//<< P o t a Ca;Htia e al fio.o di 
<o\.-etT.,:e I e-e t i/..<*ie del :>'•»'. u 
^i.iut.to del'"i.-->a >.>a-:i".raff:<o 
r.c.i'i»ti:e - i la ca_re.:.!.a-a d-?!la 
:r.j/7.i . -•I'V.I, .-.ir.ii.r.o >•..' i te e 
.-o*'oe!»tiva*e d.-ci;)!oe '. ar:e: 
abroiaz title <iv!l<i ro-a"on.» r>er l 
n-.col. ;>•<>.iii;iti'.! d.i \:alt \".e»i 
• r,o e di~f".ti .11 \ui dei Corchi 
ifi a; f*olo--e<». i u v < i i n o . e 
'itrV.: <ia » a T O : T ? &. C tr.i-. ilia 
f d "c'.'.i ai C«»o---;•*» o i . r . u i o 
; r.:r.e:(cr.s s;i!„i tarre-'.: a'.̂ i la'e 
rale dv-s'.ra adat-^itv 2. \ >~v>-*( r\-
d via \"d.le de.!«- ("a:m-ne i t!e..i 

I -a'.i'a d. S. (ircjioro: al.o - V K C O 
I d-lla .'.idde'.ta ca - : t22 i i ' a su 

p A7./JI Po—.a C'arr.tid .-ara <?hrih-
Zd'.a Li s-.o.ta a de.stra: i *.r.co i 
P'O".iii:en:! da \:a delle Term-? 
d: Caracalla e d r e ' n n v;a ce: 
C'Tth. od xi \ ia le A\<Tit.no c.o-
". "ftxio nniet'er.- -.ilia ta 'reg 
5'.a"d an-jrta al con* ro del.'a » a 
s.;a alio .'bo^co --i p.az/a Po—a 
Cantna; ~j er.tramb; i la'i de.^> 
.-j H--"a n i o . a carrej^ aM .-a-a 
". e'.at.i '..^ *-o*'a. 

Travoho un operaio of lavoro sull'A-16 
Un'operaio a| lavoro sull'autostrada Roma-Civntavecchia e 

morto. faHciato da un'auto mentre taghava l'erba. O.torino Su-
perghi di 50 anni stava lavorando con una falciatrice ai niaruini 
della strada quando. improvvisamente una * Citroen» targata 
FO 27338 e condotta da Alfredo Rizzo c improvvisamente sban-
data finendo sul puard-rail e saltata letteramente l'altra corsia 
e finita sul Superghi schiacciando'.o. Alfredo Rizzo se l e ca \ata 
con qualche escoriazjone. 

Lutto 
E' <i-,'ced I'O ier; :' C O T I . M J O 

f""a.-.tt-co S^.n'oro del.a cell i.e 
•>- v-.ia'iier; S G.acoiio. A.la 1» 
m.^Iia g .jnZdfio le son*.;to <.<TTA*.O-
slianze de. corr.pazn; del'a eel-
l.i a. do'la 5oz.ooe Canip-i Marzw 
e de YL'ni'.d. 

il partito 
COMITATI DIRETTIVI — Al 

bano, ore 19,30, con Cochi; Ci
vitavecchia, ore 18,30, segrete-
ria con Fredduzzi. 

ASSEMBLEE — Tolfa, ore 
20,30 con Gallinari e Fredduzzi; 
Acilia (Dragons), ore 20 con Ren 
na Durante; Centocelle, ore 18 as
sembles sullo sblocco dei fitti (Co
sta); Genzano, ore 19,30 comizio 
con Cesaroni. 

GRUPPO CONSILIARE — Da
man! alle ore 11.30 si r lmlr * In 
Federazione il gruppo 
capitoliM. 
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l ' U n i t d / mercoledi 19 luglio 1967 

Folklore di tutto il mondo 
da I 27 luglio a Cuba 

«Encuentro» all'Avana 
del canto di protesta 

Tra pochi giorni andremo a 
Cuba. II mondo e piccolo, ep-
pure — lo confess iamo — l'idca 
di volare sino nel centro del 
conlincnte americano si tradu
c e in una emozione profonda, 
certamente non determinata 
soltanto dalle prospettive di 
un viaggio in terre esotiche, 
quanto dalla consapevolezza di 
approdare ad una giovane Re-
pubblica socialista, nella qua
le i fermenti rivoluzionari sono 
cosl vivi e palpitanti. Cuba 
socialista e nel cuore dell'Ame-
rica. di quella America che 
vorrebbe togliersi qucsta spi

na. ma che, quando lo ha ten-
tato, 6 stata c lamorosamente 
seonfitta. Andandoci, sappiamo 
di dare qualcosa a Cuba ma 
soprattutto di ricevere. di im-
parare. 

Ci andiamo a cantare. Insie-
m e con Ivan Delia Mea. Gio-
vanna Marini (del Nuovo can-
7oniere) . Elena Morandi e 
il sottoscritto (deH'Armadio). 
fhiamati a rappresontare il 
canto folkloristico e di protesta 
italiano. Dal 27 luglio. infatti. 
si svolgera all'Avana e nei 
dintorni l'« Encuentro > del 
quale i nostri lettori gia cono-
scono il senso c gli obiettivi. 
Fare il punto sulla canzone di 
I)rotesta, visitare i Iuoghi di 
origine del folklore cubano. co
sl noto nel mondo eppure spes-
so cosi falsato, cosl tradito. 
Un viaggio di studio, dunque. 
oltre che di confronto con le 
espressioni di protesta degli al-
tri paesi . Ci saranno i rappre-
sentanti di Europa. America. 
Africa e Asia. 

Quando Ivan Delia Mea fa-
c e v a le can/oni di protesta, in 
Italia si ballava ancora il tan
go. Cominci6 con < La grande e 
la piccolo violenza >. Raccon-
tava di suo padre, fascista , 
tibriacone. morto come un ca
ne. Poi della vita sul Navigl io 
e di altre esperienze « arrab-
biate > che certo lo matura-
rono. Approdd ad una coscien-
7a politica quando vide mori-
re TArdizzone, schiacciato dal-
le ruote di una jeep. Ne trasse 
una ballata bel l iss ima. Da al-
lora le sue canzoni non si con-
tano piu. E una piu bella del-

l'altra. Fino a Cara moglie, 
Ti ricordi, Gioan, lo so che un 
giorno. E' venuta la protesta 
c o m m e r c i a l s sta passando. 
Ivan e seinpre li, ingrugnato. 
a fare — con le canzoni — la 
storia di un dopoguerra ricco 
di lotte. 

Giovanna Marini e, come lui, 
conosciuta e popolare. Tre an-
ni fa. rincontrammo e la co-
noscemnio a Spoleto, a Bella 
ciao, lo spettacolo contro il 
quale si scaglio l'ltalia codina, 
benpensante e reazionaria. 
Cantava le canzoni abruzzesi. 
Da allora. passando attraverso 
Ci ragiono e canto, ne ha fa t ta 
di strada, anche in senso poli
tico. Loi, una cattolica che , 
dopo un soggiorno di due anni 
negli Stati Uniti (esperienza 
che 6 sfociata nella sua bal
lata Vi parlo dell'America). 
ha vissuto le lotte di questi ul-
timi anni. partecipanrlovi con 
la sua chitarra e delineando 
adesso il suo rovello interiore 
con una ballata sulla Chiesa. 
coraggiosa e violenta. 

Chi troveremo a Cuba? Sap 
piamo che ci saranno Angel e 
Isabel Parra. del Cile. Non 
ci sara Violeta Parra. Anche 
lei cantava i diritti clell'uomo. 
la fatica dei contadini, la ri-
voluzione. Un giorno (poco tem
po fa ) , s tanca. ha lasciato 
tutto. Per sempre. Per l'lnghil-
terra saranno presenti Terry 
Yarnell . John Faulkner, Evan 
McColl. Peggy Seeger e Bert 
Lloyd; Los Olimaneros per 
1'Uruguay 

II programma di mass ima 
dell'« Encuentro > prevede lo 
inizio il 27 luglio. a Santiago 
di Cuba, con un incontro con i 
musicisti locali. II 28 ci sara 
un concerto al Batallon Fron-
tcrizio. La notte del 29 avra 
luogo un altro concerto al par-
co Cespedes di Santiago. II 30 
tutti a Minas de Frio, per un 
incontro con gli studenti. D 2 
e il 3 agosto. a Varadero. avra 
luogo l'incontro tra i cantanti 
e gli specialisti sul tema « La 
can7.one di protesta >. II semi-
nario sara concluso da un con
certo al Parco della P laya 
Azul. L't Encuentro > si con
c l u d e d all 'Avana. con un gran

de concerto nella Citta spor-
t iva. 

Noi lo immaginiamo gia. Sa
ra un gran coro. intonato da 
mille voci. in lingue tanto di
verse , « contro 1'imperialismo 
americano, per il popolo viet-
namita, contro la discrimina-
zione razziale. di solidarieta 
con le lotte di liberazione dei 
popoli >. Come e scritto nel 
programma. 

Leoncarlo Settimelli 
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La scomparsa di John Coltrane 

Traduceva col sax 
I'urlo del negro 

Maestro del nuovo jazz libero - Dai « rhythm and blues » all'elegia antirazzista 

L'anno in cni Charlie Parker 
moriva, il 1955. entrava nel quin-
tetto di Miles Dan's il fenorsa.ro 
fomsta John Coltrane. Ora. la 
morte, improvvisa. di Coltrane 
(avvenuta in un ospedale dt 
Huntington, sobborgo di New 
York, dove il saiojomsta abitu 
va, per una malattia al legato, 

di cui Coltrane aveva voluto na-
scondere a tutti la gravitd). pri-
va il jazz della sua piu impor-
tante personalttd apparsa sulla 
*cena dopo Parker. 

Coltrane aveva solamente 40 
anni: era nato ad Hamlet, nella 
Carolina del Nord. il 23 settem-
lire VJ2b. e aveva militato dappri-

Ueroe di Claudia 

HOLLYWOOD — Claudia Cardinale sta girando In America « A time for heros » che uscira in 
Italia con il titolo c Gli eroi sono morti ». Ecco una bella scena d'amore: accanto a C.C. e Rod 
Taylor 

ma in orchestra di r h \ t h m and 
blues (esperienza che doveva la 
sciare un ?egno nella sua forma 
zione sttlistica), come quella di 
Earl Bo<tic, con cut incite i primi 
disclii, passando all'inizio degli 
anni cinquanta nella grossa or-
cfiestra jazz del famoso trombet-
tista Dizzy Gillespie. Tuttavia, a 
differenza della maggior parte 
dei musicisti dt jazz, la sua per
sonalita si ando delineando sol
tanto quando Coltrane aveva gia 
raggiunto i trent'anm, quando, 
appunto. divenne il partner di 
Miles Davis. 

11 suo saxofono tenore. che di 
li a poco avrebbe rivoluztonato 
il jazz, era ancora legato, ar-
mamcamente e ritmicamente, ai 
modi del Bop e di Parker, ma il 
lulto nuovo, o a "i questo stadio. 
era nella sonoritd, una sonoritd 
aggrezfiva. quasi acida. e nello 
stesso (emtio stttpeiida per le sue 
juiute e cupe rtsonanze. 

Quando, nel J%0. il quinteltu 
di Dans tenne un memorabile 
concerto a Miluno, lo choc, per 
gli appuAAionati presenti al Ltri 
(o. venue propria da Coltrane e 
dalle sue sconiolqenti. medite 
sheets of sound, come un crttico 
americano defini felicemente le 
* lenzuola dt sttoni » che uscivano 
dal rovente saxojono di Coltrane: 
non piu stngole note, ma grappo 
It dt note velocissime che I'ascol-
tatore perceptva come un unico 
fascia dt suono, un suono land-
nante. in cut il « cm ». I'urlo ne-
uro trova la sua put Male e-
spressione. 

Cid cite colpiAce nutmiwrtnenle 
in quesia nuova evoluztone del 
muAicvtta e la tenswne sovruma 
na che essa spriaiona e sn cut 
Coltrane st co-,lruisce da zero in 
ciascun suo as^olo. Ma i snot as-
soli diventano torrenziult. aurano 
anche piu d'un ora, ruqqiunaendo 
la carica tpnotica di My favorite 
things, che seuna il debntto dt 
Coltrane sul saxojono soprano, si 
cartcano di accenti e timbri IK-
d'ant e arabi. 

Fondato un suo quartetto, che 
senna le basi della jondamentale 
collaborazione del saxafonista con 
il batterista Elvm Jones, Coltrane 
aiunae a rivoluzionare anche rit
micamente il jazz: la pulsazio-
ne regolare si trasforma m una 

complessa poltntmia. in una spe
cie di sovrapposizioni dt due tem
pt ntmici di valore diver-,0 

.Mia fine del '61, d com/>lf*\o 
fii C'o'lr«fie reai-tra al Yillaae 
Vanauard dt Xnc York Chasm' 
the t i aae . il capoUuorn del jazz 
moderno. win mmutt di toiiile 
improvvi-azione unpetuo^a che. 
con quelle sue note « non note ». 
fonde e rauche. che gi'tnaono fi
no all'urlo, sconvolge, con la vio
lenza di uno schiaffo, le ordinate 
apparenze di tutta la mitoloaia 
americano. Nella voce di Contra-
ne e la voce del nuovo nearo ame 
ricano. anche se in un primo tem
po il muiictsta sembra non voler 
trovare un c<phcito rapporto fra 
il problema tonale e politico ne
at o e la mu^ica. sebbene come 
ci disse nell'oUohtc del '63 « ab 
bta sem/ire sentito I'lirqenza della 
liberta cui ne<nuio pud sottrarsi 
e no', in particolare. abhiamo do-
vulo atfrontare il problema fin da 
bambini, oqni giorno*. 

Succes^ivamcnte. I'amara ele-
Ota dt A'abama ha dimostralo 
come CoHrane /o^se enlralo a/i-
che lui nel vivo della realta ne-
qra Maestro del nuovo jazz. Col
trane ooni si era ctrcondnto dei 
nunn r/itis'ici'Ii. come Pharoah 
Sanders, e la sua conttnua evo
luztone lo Ita mdtrizzato ver^o 
il « free jazz ». la libera improv-
visazione collettiva, documentata 
net dischi Ascension e Medita
tions. * Qtterra e pace » del ne
aro d'oaai. aspirazione a < un 
icnttmento di pace cite si p ro rn 
quando ftnaim^nte si rapoittnpe 
una compren^ione una roiitape-
volezza che si sono apprese at-

'raverso la lotto » Coltrane non 
patera fermarsi sulle piniziani 
raggiunle: « Son e'e mat una fi
ne. Ci sono lempre nuovt sentt-
merttt da provare nuori suom da 
tmniapmare e bi^oatta mante 
nerh pun per poter veriere tern 
pre ptu chiaramente cid che noi 
siamo» Qtie^ta era la sua re'i-
atone, era 1'intcgritd delta tor-
mentata esperienza artistica di 
quest'uomo aenero^issimo e taci-
turno cut solo pochi giorni fa la 
moalic Alice, pianista del suo ul
timo complesso. aveva dato un 
nuovo figho, Oran. 

Daniele lonio 

tt Cavalleria » e 
» Follie viennesi» 

a Caracalla 
Oggi al lc 21. "pr ima" <ti '< Ca

va l l er ia Hustic.ui.'i i> di Fiotro 
Miiscagni . Maes tro i l i re t torc 
P ier l .uigl Urbmi Intcrprvt i 

p t i n c i p a l i : M i i c l l a 1'ariittn n«%oi, 
Cas tonp I . imari l l i , A t t i l i o U'Ora-
ix. Uiunca Unrtoiuzzi . Hcgia di 
Mario Miissiroli. S c e n a c r o s t u -
nil di Att i l to Colonne l lo S o g u i r a 
il l ia l let to a Fol l ie Viennc<;i » di 
Jol i .uin S trauss per la rnreogr . i -
(la <Ii A n r e l i o M. Millo-;s (rev . e 
nreh di Mar io Hamin/. i ) . intei -
pre ta to da Mans . i M a t t e m i . 

(i iarini N o l a n , Walter Z . i p p o -
l in i . E l i sabet ta Torabuat . A l f i e -
dn n a i n o c il Corpo di Ba l lo 
del Tea tro S r e n a <li Kttore R o n -
de l l i . Cos tunn di Linda Chi t taro 

Pierluigi Urbini 
alia Basilica 
di Massenzio 

Vrneri i l a l io 21^0 al ia BaMli-
c a di Musst-nzio. c o n c e r t o d i -
n- t to «Ia PierluiRl U r b m i («=t->-
Ainnc e s t i v a de i c o n c e i t ! d c l -
r A e c a i l e m i a di S. Cec i l ia , ( l . i -
Klinudo n 8 In programma* 
Hee lhovrn* « S i n f o n i a n 7 in 
I.i m.iKKiore»; V i v a l d i : « Glor ia 
per sol i coro o orches tra ». D i -
i c t t o r e de l Coro G i o r g i o Kir -
•-ohnrr Big l ie t t i In \e iu l i t .» al 
l to t t egh ino d e l l ' A c c a d e m i . i . in 
\ ta V i t t o n a 6. da l le o r e 10 al io 
17 e presso l"Ameru*an Expic>*, 
in pia?7a di S p a e n a . 3S 

Accodemia 

Nazionale 
di Santa Cecilia 

L.*.\ccadcmia Naz iona le di S 
Cec i l ia c o m u n i c a c h e dal 20 
l u g l i o «1 r i c e v o n o le p r c n o t a -
n o n i deg l i abbonarnent i ai c o n 
c e r t ! s i n f o n i c i c di m u s i c a d a 
c a m e r a de l la s t a g i o n e 1967-6S. 
Gl i a b b o n a t i a l ia scon-a s t . tg io -
n e c h e fin d'ora lo des idera^sc-
ro . p o t r a n n o ctTettnarr l e c o n -
f e r m e degl i abbonarnent i c h e 
• a r a n n o t e n u t i c o m u n q u c a l o -
wo d i s p o s i z i o n e lino al 7 o t t o -
b r e p v Lo prenotaz ion i e le 
c o n f e r m e si r i c e v o n o pres so gli 
\ifT1ci deIl"Accademia in v ia V i t -
t o n a 6 tel n7.1617 d a l l e o r e '.0 
a l l e 13 dr i g iorni f e n a l i 

CONCERTI 
ACCAOEMIA FILARMONICA 

Dt^mani al le 2t.T0 c o n c e r t o de l 
p ian iMa G u u e p p e La Licata 
n e l g i a r d i n o d e H ' A c c a d e m i a 
( v i a F l a m i n i a 1I8>. In p r o 
g r a m m a . J Ch. B a c h . M e n 
d e l s s o h n . B r a h m s . H i n i l e m i t h . 
D e b u t s y e Prokofiev. B ig l i e t t i 
in v e n d i t a a l ia F i l a r m o n i c a 

TEATRI 

5CHERMI RIBALTE RITROVI 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianlcoto) 

Alle 21,30 Spett Compajmla 
la grande Cavea dir. S Am-
mlrata COD «Pieadolo • di 
Plauto con S Ammirata. M 
Bonlni Olas. F. Cerutli. D 
Donato. F Fretsteiner. G 
Mazzonl. F Ptetrabruna; regia 
S Ammirata. Vivo racc-csso 

BEAT n 
Alle 22.15: Spelt teatro spe-
rimentale dei burattini con 
Arrabal Brechi Lorca 

BELLI 
Riposo 

BORGO S. SPIRITO 
AUe 1" la Comp D'Origlia-

al prcnenta: • Gladnta Ma-

rescot t i » 2 t e m p i In 8 quadr i 
di U m b e r t o S t e f a n i Prczz i f a -
mi l iar i 

FORO ROMANO 
Suon i e luci . a l le 21.30: I t a l i a 
n o . F r a n c e s e . T e d e s c o e I n g l e -
•>e. a l le 23: s o l o l n g l e s e 

FOLK STUDIO <V o a n o a l d i 58) 
Al io 21-10: Cnntl i n t e n i a z i o n a -
li di fo lks ingers 

GOLDONI 
Al le 2 1 , '0. Kecital di M i m a . 
c o n Hoy Hosier e Marie A n g e 
la Poli'ch 

SATIRI 
Dal 26 al le 21 JO A r c a n g e l o 
Uonaccorso presenta- * L'uoino 
del nas » di M. Moret t i : . P r -
lone » di P a r e n t i : « Le \ o c l in 
casa • di K. Ma?zucco N o v i t a 
c o n A n n a e G n u l i t t a L e h o , A t 
t i l io Dose , Franco S a n t e l l i : 
reg ia E n / o D e Castro 

T E A T R O DELLA FONTE (Villa 
Torlonia F r a s c a l l ) 
Da venerdl a d o m e n i c a al le 
21.45" «I.r i lonne al Par l . imrn-
t o » di Aris to fnne . con Lea P a -
d o v a n i , P a o l o Carl ini . A v e 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
A l l e 21.30: « La d u c h r s s a dl 
L'rblno » dt Lope t )e Vega con 
O T o r r i e n . E. Ca lmdr i . P. 
M a n n o n i , A N i n c h i : reg ia 
R u g g e r o Jacobbi 

VILLA ALDOBRANOINI (Via Na 
zionale Tel 6B3272) 
A l l e 2:j!0 . XIII Estate dl P r o -
s.i R o m a n a di Checco D u r a n t e 
A Durante . Lei la Ducc i con 
En7o Liberti nel g r a n d e s u c -
c e s s o n u n i c o • I l rmpor tante 
spos f retdie adett i io^a » di E m i -
l io C a g l i e n : regta C h c c r o 
D u r a n t e 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI H ni3"<06> 

N o t l l r d o n n r prnlb l ie |VM 
181 UO • • e grande r iv i s ta 

VOLTURNO 'Via Votturnoi 
( h i a m a l e Sco t land t a r d 007S. 
con M K o c h G • e riMSta 
Rocco 67 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeX 352.153) 
Grand Pr ix , c o n V. M o n t a n d 

(VM 14) DR « 
AMERICA iTel *W6 168) 

J a m e s Clint sflda Interpol , con 
E Cos tant ine A + 

ANTARES . l e . -dC-M?! 
Crratnra de l d i a \ o l o . c o n J. 
F o n t a i n e (VM 14» DR • 

A P P I O d e l 779638) 
I.a c o n j i u n l u r a . c o n V G a s s -
i m n SA + 

ARCHIMEDE ' l e i (J75567) 
Chiusura e s t i v a 

ARISTON i l e i J5J230) 
II c o n t e M a x . COD A Sord l 

C • 
ARLECCHINO (Tel . 358.634) 

A g e n t * 4Kz ch leda a ln to . con 
D . J a o w e o O • • 

ASTOR (Tel 6.220 409) 
Come rul iare mi m i l i o n e di 
dol lar! c \ i \ e r e Ic l ic l . con A . 
Hepl iurn SA • • 

ASTORIA 
C h l u s o 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
C*olpo d a 1000 mi l lard l , c o n 
H. Van N u t t e r A • 

AVENTINO d e i 572.137) 
Chi t i su ia e s t i v a 

BALOUINA ( l e i 147 592) 
I p lunier l de l l 'u l t lma f ront l e -
ra, c o n R. T u s h m g h a m A 4-

BARBER1NI t l e i . 4/1.iU7) 
II t lgre . c o n V G a s s m a n 

(VM 14) s + 
BOLOGNA (lei 426 700) 

Pe l l e di d o n n a , con M J N a t 
( V M 18) DR + + 

BRANCACCIO I l> . rxh 2.S5) 
l l i ck S m a r t 20O7. con M L e e 

A • 
CAPRANICA (Tel. 672 46*5) 

II grande ca ldo . c o n K D o u 
g la s A + • 

CAPRANICHETTA (Tel KTi 4R5>1 
La sii-nora Sprint , con J . Chr i 
s t i e C • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 5H4) 
Dick Smart 2007. c o n M L e e 

A • 
CORSO (Tel 671 69!) 

t na r a * a / / a a Sa in t T r o p e / . 
con G. Grad S \ + 

DUE ALLORi • Tel Z73.207) 
AcrailrA domant 

E D E N (Tel JKU IKfl) 
B o l i d e rosso , c o n T Curt is 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II d o t i o r Zlvajco, COD O Shart l 

DR ^ 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur • 

Tel 5 910 986) 
Dick Smart 30«7. c o n M L e e 

A • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

T r e Domini In fuga. e o n B o u r -
vil C + + 

FIAMMA (Tei. 471 100) 
I . ' inrredibi le s i c n o r D e t o c k i n 
(pr ima) 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Warnig Shot 

GALLERIA (TeL 673 267) 
Breve chiusura estiva 

GARDEN (Tei. 582.848) 
Anatomfa. di on rapimrnto, 
con T Mifuni 1»R • 

GIARDINO i l e i . fCH 946) 
Colpo d a li»«o mi l iard i . c o n R 
V - n N u t t i r A • 

I M P E R I A L C I N E n. 1 ( 7 - 636 Mo; 
La d o n n a dl sabbta , COD K 
Ktsh ida {VM 18) DR « < > • 

I M P E R I A L C I N E n. 7 (T. 686 745) 
Afr i ca a d d i o (VM IS) DO • 

ITALIA ( l e i ^56000) 
Dolcl v l z i al foro. con Z M o -
ste l (VM 14) C • 

MAESTOSO ( le i iSbUeC) 
Miss ione ( sabble rovent l> . c o n 
S P o i t i e r D R • 

MAJESTIC (TeL 674 908) 
Chiusura estiva 

MAZZINI :1ei S&\ 942) 
Pelle dl donna, con M. J Nat 

(VM IS) DR • • 
METRO ORIVE-IN <1 6 0^1126) 

I 7 falsart. con R. Hirsch 
SA * * 

ESP0SIZI0NE allAPERTO 
della VETTURA d'OCCASIOME 

_ ^ . TUTTE LE MARCHE 

VOLKSWAGEN 
CON GARANZIA • FACILITAZIONI 

AUT0CENTR0 BALDUINA 
PIAZZA DEllfMPORIO (v. Marmorjli) - Tel. 570097 

METROPOLITAN (TeL 689.400) 
I dlabollcl. COD V. Clouzot 

G » • 
MIGNON (Tel . 869493) 

N'anuv la g o \ e r n a u i c , con B. 
D a v i s DR • • 

M O D E R N O A R E N A E S E D R A 
F e m i n i n e de l lc c a v e r n e , con 
E Honav A • 

M O D E R N O SALETTA CI. 460 2n\-» 
I.a n o t t e p a / z a del coii i!; l iac-
c i o . c o n E. M. S a l e r n o SA • • 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
La cong i i iu tura , c o n V. Gass 
m a n SA • 

NEW rORK (Tel 7B0 271) 
I»a va l l e de l la \ e n d e i t a 

NUOVO GOLDEN d e i <55 002) 
L S . U Inffrni) per pochi dol lar! 

OLIMPICO l l e l . JU2.KJ5) 
Ad un passo dal l ' lnferno . con 
M l l i o m p s o n A • 

PARIS t l e i . /55 002) 
S u s p e n s e per un assass lno 

PLAZA • lei OU1.I9J) 
Chi h a ritbato il prcs ldrnte? 
con L De F u n e s SA • 

QUATTRO FONTANE (T 4,u îv.*n 
\ s c r n s n r e per II pa l lbo lo . c o n 

J M o r c a u (J + 
Q U I R I N A L h (Tel. 462.653) 

Una donna sposa ia . c o n M. M e 
rit (VM 13) DR + + 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
P e r s o n a l e J . Chr i s t i e - Bi l ly II 
b u g l a r d o SA + + • 

RADIO CITY (TeL 464 103) 
Chiusura e s t i v a 

R E A L E iTei *»KU £*4 I - «00) 
I - S D. Inferno per pochi dol larl 

REX iToi rJW 165) 
C h i u s u r a eMiva 

RITZ i l e i -U7 4BI) 
I.a ntacnif lca preda. con M 
M o n r o e C • 

RIVOLi iTeL 460 883) 
U n n o m o a n a donna , COD J L 
T r i n i i g n a n t (VM 13) S • 

ROYAL (Tel 770.549) 
La sf lnge d'oro. con R. T a v l o r 

A • 
ROXY (Tel. 870504) 

Dl s a h a i o . m a l . c o n R Htrsch 
SA « + 

SALONE MARGHERITA <67I4.-») 
C i n e m a d Essai : Che g lo ia \ i -
v e r e . c o n A Delon S • • 

SAVOIA < l e i K6I 159) 
A n a t o m i a di un r a p i m r n t o . 
c o n T Mifuni DR + 

S M E R A L D O d e l 351581) 
Creatttra del d l a v o l o . con J. 
F o n t a i n e (VM 14) DR • 

STADIUM a e t S « 2 B 0 ) 
B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 

S U P E R C I N E M A (Tel 4S5 493) 
I r o n t i e r a N o r d - 0 \ e s t . con I . 
B a c l l 

TREVI (Tel . 639 619) 
La b l s b e i l c a d o m a t a , COD C 

{ T a y l o r SA + + 

TRIOMPHE (Pia-aa AnnibaLano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA ( l e i . 320.359) 
Chiusura e«iiva 

Seconrie visioni 
\ F R 1 C A : V e n d e t t a di Lads Mor

gan . c o n C. Mitchel l DR • 
\ I R O N F : I ribel l l de l Kansas . 

con J C h a n d l e r A + 
A I . A S K X : I » sperone n e r o 
A L R \ : I . inra rossa 70O0. con J 

Caan S + 
\ U ' \ O M . : I.a s lgnora Omic id i . 

c o n A G u i n n e s s SA + + + 
ALCK: Lo sperone n e r o 
ALFIF.RI: O p e r a / t o n e N o r m a n d i a 
A M R \ s r i \ T O R I : Dal la t r r r a / z a 

c o n P. N e w m a n 
IVM '.61 S • • 

A M B R A JOVINF.LL1: Notw e 
d o n n e pro ib i te (VM IS) DO 4> + 
e r iv i s ta 

ANIF.NF.: Texa* o l tre il f inme. 
c o n D Mart in A • • 

A P O L L O : I n mar l to per C l n i l a . 
c o n S Loren S ^ 

A Q L I I - \ : P e r I*M dol lar ! al g ior
n o . c o n Z H a t c h e r A • 

ARAI . I IO. La guerra de l mondl . 
c o n G. B a r r y A • • 

A R G O : J h o n n y Concho 11 p i s to -
U r * A • 

AHIKI.: P o l l / i o t t o 202. e o n R. 
D h e r v C + + 

A T L X N T I C : I cava l i er ! dell.i t a -
v o l a rotonda, con H Tax lor 

A • 
\ l " f i l S T l ' S : Danza dl guerra per 

( l ingo , c o n S. Granger A • 
AUIIKO: Colpo grosso m a non 

troppo. con Rnurvil SA + + 
A I ' S O N I A : Per una niaiici . i l . i 

d'urii 
A V O K I O : ( a i c i a t o r i di l i id iani . 

con K D o u g l a s A + + 
ItKI.SlTO: ( l l l io sposo m a t t a c -

c h i o n e c + + 
HOI f O : Kiss kiss bang bang. i<.u 

G G e m m a SA • • 
HICXSIL: A d u l t e r i o at l ' i tal iai ia . 

c o n N Manfredt SA + 
B R I S T O L : I'lissi-. con K D o u -

gL>-" A • • 
IiR«»XDU.XX : I n gangs ter \ e -

i iu io da Hrook lm. con L T o i n v 
G • 

CXI.IFORNMX: II l iuio o l tre la 
s i r p e . c o n G Peck IIIt + + • 

C X S T F I I . o : I.a lunija marc ia . 
c-f»n J L Trinttgn.int l i l t + 

C I X L S T X R : Daniel Boom l u o -
m o t h e diinm il Far West , con 
F. Parker A + 

CI.OHIO: K O. \ a e urr id i . t o n 
F S ina tra (VM K.i DR 4. 

COLOR XI>0* l a s e n d e t t a dl 
Frcolc . c o n M Forrest SM • 

CORXI.LO: L'uomo dal bracc io 
d'oro. c o n V S ina tra 

(V.M Is I DR « + 
CRIST XLLO: M c i c o k d l d"E«--

« i l . • L'eclissr ». con NT V m s 
(\ M 11) DR 4 4 4 

Dl I. X XSCII .I .O- r l T i s r e . t.<u 
C Connors X • 

D I X M X N T C : Ombal ia . con N 
O t a ' t a ' \ M 1-ii IMC 4 

DI.XNX Da B r r h n o rapocahs<.r 
i on R H.it.in c; «. 

I.DI I \ \ l l > s ; Von son de<;no di 
Ir. 1 on ( . Mo--.iT.di S • 

F . S I ' I R h I A xa l l e del mi-lrr«i 
«on H Ei*..*> A «. 

I s n . K O . I "affare B e c k e t t , con 
I. -T.-lT-i. - X • 

F X K M S r . Pross ima rtpertur^ 
F O C I I W O II mis t rro del c.\-

steiiit, c--:i V U i . m a n DR 4 
G i l I IO C r S X R F - P l c c o l e d o n 

nr con i. la* . lor > 4 

II XRI KM: R i p o s o 
HOI.IX W O O D : II n t o r n o del 

pisto lrrn c*>r\ R T.<>lor A • 
I M P ! RO I hucanier i . con Y. 

Br> r.nfr A 4 
I X I U vi>* 10 plcco l l ind ian l . con 

H O" B - . a n G • 
JOI . IA * La s p i a c h e n o n f r e e 

r i torno . c o n R V a u g h n G 4 
J O V I O : I J I m o n t a g n a dl l u c e . 

o p r r a / l o n e K o j n o r 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le alclc c*e appalon* ac- m 
^ cant* al UUU del fllaa * 
m corrltpondoB* alia * • - • 
• gnente claaalfleaal«B« par • 
• ce»er l : a> 

• A — A T T e i f r m • 
• C — Cmmltm * 
• D A — IHaefM aalmava * 
_ D O " D»c*a*Bieatart* . 
9 D I - Drmi 
a> O — GU11* 
I X - Maslcal* 
• S — S m t l a e n t 
• SA — Satlrfc* 

• SM — Stoftc-a-aafUtofle* 
9 I I •astir* (tadlxl* a«l fllaa 
• vleaw amraaaa a-cl m**» 
a> megaeat*: 
9 4>##4>4> — eceextoM-Ua 
• • • • • — ottlaa* 
• • • • — • • • • • 
• • • — discrete 
a> • « aaedlacra 
I V M 1« — -rletate at aal-
Z aorl dl 1C anal 

SKSSORI.XX.X: C l u u s u i a e s t i v a 
1 I Z I A X O : R i p o s o 
T R X S T E V K H F : Rrent io n e m i -

co dl R o m a 
T R I O X F A L K : R i p o s o 

ARENE 
LA FF.XICK: I pr ig ion ler i d e l -

1'isola i i isauQiiinata. c o n J 
Hcdlt-v DR 4 4 . 

LI HI.ON": B o r i u a n u . con R 
Kent A 4 

M A S S I M O : Colpo d a Kino m i 
liardi c o n R V a n N u t t e r A 4. 

XKX'XDX: Per l lde . m a be l l e . 
c o n M Riva C 4 

X I X G X R X : 1 h u c a n i e r i , c o n V 
Hi \ niu-r X • 

X l ' O X ' o : I a sp ia c h e non free 
r i torno . c o n R V a u g h n <" 4 

X t ' o X o O L I M P I A : C i n e m a S e -
If/ioti,-- Ai marpin i de l la 111 c-
i ropol i 

P X L L X D l l ' M : C n o s p a m m l 
hii io . con P SCMPI-S SA 4 4 

P.XLXZ'/.O: A s s l c u r a s l v e r e i n r . 
e o n H P o w e r 5 4 

P l . X X K T X R I O : Cic lo Commt -
d i e I ta l iane • Le mol iac l i ine -
c o n C Pp.iak S X 4 

PRKXKSTK: II n o s t r o a^ente 
a Casablanca , c o n 1. JeH: ies 

A 4 
PHIN'CIPK: D e g u e s o . c o n J 

Stuart (VM 141 X 4 
R F X o : M a s s j c r o al Hran Ca-

lijon con J M i t c h u m A 4 
RIXI.TO" I 112 as sa l to al Q u e e n 

M a r s , con F S i n a t r a X 4 
R t ' B I X O : I'na r a r a b l n a prr i 

Shut c o n L Barker X 4 j 
TIRRLXO" De l inq i l en te d r l i c a -

ti». enn J L e w i s C 4 j 
TRI WON*: La \ . i l l e de l l e o m 

bre rosse A 4 
TI'SCOI t>" Hote l P a r a d l s o . con 

A C.-iinnes SX 4 
I I .ISSf" I 2 prr iro l i puhbt ir i . 1 

c o n Fra ' i ch i - Ingrass ia C • I 
X l R H X V t * : II d e l l n q u e n t e d e -

l i ra to . c m .1 I .ewi« C 4 ! 

Terze visioni 
X t R O R X " Sfida s e U a g g l a 
C«»I.OSSH>" *»pia s-Oi m t s s i o n e 

m l e r n a l e G 4 
D M PICCOI.I* Chi .sura e s t i v a 
DFI I.F X1IMOSE: Ripnso 
DF.I.I \ R O X D I N I : I rarTlatorl 

drlt ' Xri /ona 
HORIX V o n s t i i / / l c a t e la 7. in-

7.«ra. c i R Pavnr.e M 4 
F I I H M t X I l O l-a r a s a / z a \ e \ e . 

con A Margret S 4 
F X R O : ASHt o p e r a / i n n e Xtlan-

t i d e . con N Gr. en O 4 
F O l i I o R F - ch . ' . s ira e«t iva 
N'OX'Ot INI : M i s s i o n e a p o c a l i s -

se enn \ Hai:«el A 4 
ODI.ON": Se se i s u o s p s r a . c o n 

T M i h a n <VM ".3) A 4>4 
ORIF.NTF: Cosl be l la . cosi s o l a . 

ci»sl mor ta . c o n J H e n a r v 
O 4 

P I . A T I X O : Chiusura e*t iva 
P R I M A V E R X : R i p o s o 
R F G I L I . A : II v o l o de l la f e n i e e 

. o n J 5 t e w a r t D R 4 * 
R O M X : II t e r / o o c c h l o . c o n F 

N e r o G 4 
SAI .A VMBF.RTO: 1,'nnrao di 

Rio . c o n J P B e l m o n d o A 4 

Sale parrocchiali 
XI.F .SSANDRIVO: C h i u s e s t i v a 
B E L L A RM IN O: R i p o s o 
BF.I.I.F. A R T I : C h i u s u r a e s m a 
C O L V M B I ' S : M a c L i n t o k c o n 

J W a v n e A • • 
C R I S O G O X O : II p o n t i c e l l o sa l 

f lume del gua l . c o n J . L e w i s 
C • 

DF.I.I.F PROX'IXCF.: I d u e c a -
p l t a n i . con C. I fe s ton A 4 

D O N B O S C O : Ripo«o 
F.t'CI.IDF.: I J I g r a n d e guerra . 

c o n Alber to Sord i DR • • • 
M O N T R O P P I O : 7 ma^nl t l rhe 

p i s t o l e A • 
MONTF. ZF.BIO: M i s s i o n e In 

O r i e n t e . c o n M B r a n d o D R 4 
N D O N N A O L I M P I A : c h i u s u 

ra e s t i v a 
O R I O X F : M I c o n t r o I n t e l l i g e n 

c e s erv i ce , c o n B Lee G 4 
PIO X : D o t e s a l s o n o gua l . c o n 

J. L e w i s C • • 
R I P O S O : V a j a s c o n D l o s G r i n g o 

c o n G. S a x o n •% 4 
S A L A S. S A T U R N 1 N O : II gor i l 

la h a m o n o 1 'arc lvescovo . c o n 
R. H a n i n G 4 

9 A L \ T R ^ S P O N T T V A : Le i p i e 
a c c l d o n o ta a l l e B i l o 

AL-XBXMX: P r o s s i m a n p e n u r a 
A U R O R A : Sdda selsaRKia 
CXSTKLI.O: La l u n s a n i j r c i a . 

con J. L T n n t i g n a n t l)R 4 
C O L I M I U S : M.ic Lintok c o n 

J. W a v n o A 4 4 
COR.XLLO: L i i o m o dal brac 

c io fl'uro. c o n F S inatra 
(VM 14) DR 4 

DLI.I.K PXI.MK: Dol larl m a l e -
del 11 A 4. 

DON BOSCO- Ripoi-o 
I S F D R X MIIIIHIN'O: F e m i n i n e 

de l le c a v e r n e 
F L U X : La lua pe l l e u la m i a 

con b' S m a l l a DR 4 
I . I C C I O L X : Super A r g o c o n t r o 

dia l io l icus con K Wood A 4 
XKX'ADA Pross ima a p e r t u t a 
ORIOXI : m»J contro i n t e l l i g e n 

ce M T I ire. con B Lee O 4 
PIO X: Do \ . i \ . i i s o n o guai . c o n 

.' Low is l* 4 4 
RLGILL.X: II s o l o de l la f e n i e e 

con .1 S l r « . , n I)R 4 4 
S. HXSII .IO: Se spar! tl u c c i d o . 

con K P i u d o m A 4 
T X H X X T O : X y l i t e t igre s l lda 

infer i ia lr . »-on R H a r s i n A 4 
TI7 . IXXO: Riposo 
T C S C O L X N X : R i p o s o 

L O C X I . I CIIF. P R X T I C . X X O 
O « : G I L \ R I D I Z K N A L - X G I S : 
Xmbasr ia lor i . A d r i a c l n e . Afr i 

ca . A l l i e n . Xstoriu. B o l o g n a . 
Cris ta l lo . I lel le T e r r a 7 / e . 111-
1 l ide . Faro. F i a m m e t i a . I m p e -
r i a l c m e 11 2. I.a F e n i e e . I .eblon. 
N'lioxo Olimpla Orione I ' I J I I C -
l a r m . Plaza . Pr imapor ta . IJial-
l o . Roma. Sala L'mberto. S p l e n 
did SIIIIJIIII T r a i a n o di I 'm-
m i r i n o . Tirreno. T u s c o l o I l i s -
se . Verbano - T X T R I : A r l r c i h i -
110 Dioscuri . I le l le Art i . H o l 
dout P a n t h e o n . I t idot lo I l i seo . 
Rtissini, Sanr i . 

• TVvitk • non • raspcosa-
Ml* de l l c • • r i a x i o o l dl pro-
f r a m m a e h * non v a n g a n o 
comunlca t* t empat t iTamen-
ta aQa redazlona daD'AGIS 
a dal dlretti in tere t ta tL 

ASSICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 
la eont inuita dell' lnfor- ' 

m a z i o n e a g o i o r n a t a , v e -

ritiera e r iapehdente agl l 

intereasl 0*1 lavoratorl 

abbonandoti a 

lUnit-l 

• t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i n i i n 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnoal • cura dalle cco l e* dl-
srnnzlonl • debolerze seuuall dl 
natura nervosa, pslchlca. endo-
crlna (ne-uraatenla. deflcienze c 
anomalie tessuali) Consultazlonl 
e cure rapide pre - potunatrimo-
nlall Dottor P. MONACO • RO
MA: Via del Vtmlaale IS. laL A 
(Stazlone Termini). Vhiite e cure 
S-12 a :s-18: feativl: 10-11 - Tele-
foeo 47.11.10 (Non a! eurano 

•cnerec, pella, ece.) 
•Al-E ATTESA SEPARATB 

A. Coat Roau l « i » da) S<11*'M 

• • • • • • • FaaivF • • • • • • • • • 

a video spento 
ESTVTE E FUMO - Da 
qualche tempo i registi te-
levistvi italtani hanno sco-
perto cite la corsa di una 
raqazza al rallentatore pud 
creare una atmosfera < h-
nt*a ». irrcnli'. di sogno: e 
co-i te la cacctano sul vi
deo. quando menu te lo 
a.^petti. uelle occasioni pni 
disparate, pensando for>e 
dt uobilitare in questo mo-
do am he 1 ^eivizi piu sctal-
bi. A dire 1! vero. comincta. 
mo ad aver/ie abbastanza: 
le trovate tecniche non han
no mai colnutto tl vuoto del
le idee — e questo trovata, 
poi, i> pmtto-'to banale. 

L'altia sera, ad e^etnpio. 
in Qucstestiitt*. la trovata di 
cut sopra non d certo ser-
vita ad alia iare la rncui td 
e Variifinositd del servtzio 
di Maurizio Corgnati sul ri-
toino dt Milva nella natia 
Coto In lentd. questo Hi* 
tortio ;i! |i«u-st» tutto oiuoca 
to su una c ricerca del tem
po perdttto > da parte di una 
donna che ertdenteniente 
con le sue orianti non ha 
e non vuole aieie piu mil 
la a die fare, era soprat
tutto Ttdicolo. notwitante al-
cune note anientiche che de 
rtva'io daalt interventi del 
la gentc vamune e dai j>f> 
c/ii brain documentatt (1 oi-
rati t da Corqnati. peraltro. 
solo 111 chiave dt t coloie •>•). 
Ba^ta pen.sare alia prete.sa 
€ semphntd » della protago-
m.sta, che si commuove su 
un albero. rimpianqeva lo 
antuo campanile c chiede. 
va alia nonna le favole del-
l'tn'aiizia. non troscurando 

dt mutare abito ad ogni se-
quenza. 

E' andata in fumo. cos). 
una delle rarissime tnfetafi-
ve relattvamente valtde di 
questa infeltce rubrica set-
timanale curata da Valente. 
Ambrosi e Pozzi. 

Altra perla. in quest'ulti
mo iiumero, era il servizia 
di llto De Giorgis sul amp-
po dt raaazze tedesche ve
nule sull'Adrtatico per quat-
tro gtorm di vacanza prc-
mio. L'occasione poteva prc-
starsi a un dtverteiite e non 
banale < pezzo » di costume: 
via De Gtorgis ha preferito 
ricalcare lo stile di certi 
sfliiinaiiah femminili che 
vedono tutto rosea 

* * • 
LO SCIACCHETRA- - Non 
saremmo giusti. tuttavia. .<*« 
non ricordassimo che almc-
no uno dei servizi di Que-
stestatt* aveste una sua va. 
ltditd. per tl inglio e lo sti
le. K' stato tl servizio dt 
Claudia Capello sulle Cm-
quctcrre e sul vino Sctac-
chetrd: un servizto che non 
uascondeva 1 suoi inlcntt tu 
risttct e, tuttavia. avci a un 
tono asctutto e smcero e 
conteneva osservazioni acu
te sulla dura situaztone dt 
tptel lembo di casta Imure. 
Ci -J piaciuto. in particola
re, il colloquio con il pa 
ih one della cantina. ftnal-
mente salvo dalla general 
td p </nJ falso 1 colore > che 
cor.traddistinaue quasi tut-
te le xnteri iste dt Quc-.lt-" 
st.nte. 

g c-

preparatevi a... 
La corsa di Le Mans (TV 1" ore 21) 

Va in onda questa sera un servizio di Carlo Tui i i sulla 
famosa corsa auiomobilistica di Le Mans. Da qualche 
anno, questa corsa e diventata l'occasione di confronto 
tra le Ford e le Ferrari: e Tuzii si occuper.i anche di 
questo, naturalmente. Ma, a quanto sembra, egli si occu-
pera anche del problema generale delle corse automobi-
listiche e del loro « costo umnno »: 

Le due attrici (TV T ore 21,15) 
II fi lm In onda stasera 

ha come sfondo I'ambien-
le del teatro e narra la vi-
cenda di due attr ici : I'una 
gia in qualche modo af-
fermata e I'altra alle pri
me armi. La prima, nel-
I'appfendere che il ruolo 
da lei desiderato e stato 
affidato all 'altra, si ucci-
de. La seconda, messa in 
crisi dalla tragedia, dara 
di se una prova piu ma-

lura. Come si vede, II film 
si ispira al solito ottiml-
smo americano: ma la 
descrizione dell'amblente 
del teatro e condotta dal 
regista La Cava con una 
certa efficacia. II punto di 
forza della pellicola sta 
comunque nella presenzn 
di due famose inlerpreti 
nelle parti principali: 
Kalherine Hepburn e Gin
ger Rogers. 

L'acquisto di una casa (TV T ore 22,45) 
L'economia e una materia che gran parte della genie 

fgnora quasi del tutto. Positiva ci sembra, dunque, la 
iniziativa della TV dl mandare In onda da oggl la rubrica 
setlimanale « Panorama economico ». Positiva, a condi-
zione che questa trasmissione non si limiti a dare at tele-
spettatori consigli pratici, ma affronti teml e fatti di 
cronaca economica In chiave dl rlflessione critica e di 
dibattito. Stasera, la rubrica verra occupata da un unico 
servizio di Vincenzo Apicella e Pino Passalacqua dal 
titolo « Comprare una casa ». 

TELEVISIONE 1* 
18,— TOUR DE PRANCE 

18,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVI5IONI DEL TEMPO 

30 ,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

21,— 1440 MINUTI A LE MANS 

2 2 . — MERCOLEDI' SPORT 

2 J , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
»1.— TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21 .15 PALCOSCENICO - Film dl Greocry La C M 

3 2 , 4 5 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

GJornale radio* ore 7, H, 
10. 12, 13. 14. 17. 20. 23; 
6.35: Cor«o di spagnolo; 
7.10: Musica stop. 7.38: Pa
ri e dispan; 7,48: I e n al 
Parlamento; 8^30: Canzoni 
del mattmo: 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: \je ore del
la musica. 12.05: Contrap-
punto; 13,37: S*Tnpreverdi; 
14: Tra«missiont repionali; 
14.40: Zibaldor.e: 15.45: Pa-
rafa dl succes«-i. 16: Per 
i pic-ooli: 16.30: Giomale di 
bordo, 16.40: Antolojria mu
sicale; 17.15: Rocambole; 
17^0: Momento napoleta-
no; 17.46: L'Approdo. 18,15: 
Per vol jriovani; 19,15: Ti 
«crl\o dall'mRorgo. 19JO: 
I.una Park; 20.15: La voce 
dl Catenna Casell!. 20.20: 
Andreina Pagnanl in « Let-
tere d'amore »; 22.10: Con
certo sinionico diretto da 
Franco Caracciolo; 23,15: 
Ogjrl al Parlamento. 

SECONDO 

sloni regionali; 13: Pronto, 
rhi parla"'; 1335: Finalino; 
14.04: Jukebox; 14.45: D!-
schi in vefnna; 15: Motivi 
scelti per vol; 15.15: Giova-
ni esecutori: soprano Mil-
ka Kaluskova; 15^5: Mu-
stche di Pujraani-Kreisler 
e Beethoven: 16: Rapsodia; 
16^8: Transistor sulla sab-
bia; 1830: Tour de Fran
ce; 18^0: Aperitlvo in mu
sica.; 19.50: Tour de Fran
ce; 20.10: II bistolfo; 21.10: 
Come e perche; 21,20: Tem
po di jazz; 21,40: Musica 
da ballo; 22.40: Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30, 
m.J30. 8^0. 9,30. 10.30, 11 JO. 
12.15, 13J0, 14.30. 15.30. 
16J0, 17J0, 18J0, 19.30. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8,45: 
Signori 1'orchestra; 9,12: 
Romaritiea; 935: Album 
musicale; 10: I custodi; 
10.15: Un disco per Testa
te; 10,35: Corrado fermo 
posta; 11.42: Le canzoni de
gli anni '60; 12,20: Trasmis-

Ore 930: Corso di spa
gnolo; 10: Musiche operi-
sttche; 1030; Giardini • 
Arne. 10.45: Respighi a 
Rachmanmov; 12.10: L'ln-
formatore etnomusicologl-
co , 12,20: i l clavicembalo 
di Bach; 12,55: Concerto 
stnforJco diretto da Rudolf 
Barshai; 1430: Pianista Ro-
dolfo Caporali: 1530: Com-
positorl contemporanei; 18: 
Torelli e Beethoven; 17,10: 
D o n i z e t t i e Ponchiel-
h; 1730: Turina; 1830: Mu
sica leggera; 18,45: Lo sport 
e gli italiani; 19,15: Con
certo dl ogni sera; 2030: 
Dodici sonate per vlolino 
e clavicembalo di Geml-
niani; 21: Brahms; 22: n 
giomale del Terzo; 2230: 
Incontri con la narrativa; 
23: Musiche dl Giovanni 
Gabriell; 23^0: RlvisU del
le rivls*-
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LETTERATURA 

II romanzo postumo 
di Velso Mucci: 

«L'UOMO 
DI 
TORINO » 

Velso Mucci 
in un disegno 
di Mino Mac-
car i (1931) 

CONVITATI DI FUMO 
AL BANCHETTO 

DELLA STORIA 
Partendo dal tema del fascismo, lo scrittore, morto a Londra nel 1964, 
ha compiuto una ricerca, aspra ma felice, di nuova forma narrativa 

adeguata e funzionale alia visione dei rapporti umani 

A chi conoseeva superfkial-
mente Velso Mucci. il libro che 
ora si pubblica di lui porta 
una sorpresa. L'uomo di Tori
no (cd. Feltrinelli. pp. 191). 6 
dcflnito in copertina un «ro
manzo >. Si sa quanta diffiden-
za possono ispirare simili deli-
nizioni. Nel giuoco delle deno-
tazioni-connoluzinni ora difTuso, 
anchc* il famoso pesce di Ora-
zio divcnta roman/o o bella 
donna, e non si sa piu se la 
retorica stia proprio tutta dal-
la parte dcll'antico pedante o 
coi modcrni. Per una volta il 
lettore pud essere rassicurato. 
II libro di Mucci e un'opcra 
incompiuta. quindi imperfetta. 
Anchc per questo o. come ve-
dremo. non solo per questo. e 
aperto agli esperimenti. Ma e 
un romanzo. E' un romanzo con 
una forza e un rigofe di nar-
razione che. se interessa il let-
tore. costringe il critico a in-
terrogarsi. a fare il punto sulla 
letteratura di questi anni. 

Occorre rifarsi nnzitutto alle 
circostanze in cui il libro fu 
scritto. Di grande aiuto, in que
sto. e Valerio Ftiva. Nella sua 
ampia premessa. un'atlenzione 
rigorosa per i problemi critici 
si unisce volutamente all'atten-
zione per il lavoro e la vita 
deH'autore. tanto da darci una 
valida interprctazione della ge-
ncsi deH'opera e. quasi, un ca-
pitolo conclusivo di essa. Mucci 
mori a Londra nel 1064. Pochi 
mesi prima aveva vinto un pre-
mio letterario. Si trovd con 
qualche soldo in piu e decise 
di andare in Inghilterra con 
1'intenzione quasi giovanile di 
perfczionarsi in lingua inglese. 
ma anche per ccrcare una ri-
sposta a certi suoi interroga-
tivi su Joyce e sulTarte del ro
manzo contemporaneo. Per cui. 
come ricorderanno i lettori del-
l'« Uni ta». egli scrisse di la 
alcune corrispondenze al no
stra giornale molto vive e ta
li da sorprendere chi conosce-
VII la sua poesia e certe sue 
passatc affcrmazioni di princi-
pio. e non le condivideva. Muc
ci. nel libro. si dice privo di 
<cordiaIita ». Non era vero; ma 
cosi potcva apparire. 

Ora. lo sappiamo meglio. era 
ammalato di solitudine. consa-
pevole di esserlo. e incapace di 
distniggere dentro quella radi-
ce borghese eh'egli non accet-
tava eppure non sapeva strap-
pare. c lo rodeva. come spesso 
capita a chi e nato borghese 
ma ha intclligenza e coraggio 
per superare. almeno intellet-
tualmcnte. la propria colloca-
7ione di origine. e scopre il pro-
letariato e per esso non solo 
decide ma s'impegna a fondo. 
Mucci non si accontento piu. a 
un certo punto. di quel stio 
t superamento » limitato. intel-
Icttuale. A lungo aveva cercato 
il rimedio nella letteratura: una 
oscura lotta per trasformare 
quel suo lavoro private in un 
lavoro che portasse a tutti uno 
spiraglio di rinnovamenlo. Ma 
questa stessa ricerca. io penso. 
lo portd alia caduta in un rap-
porto ambiguo. La letteratura 
fu anche per lui. e a lungo. un 
diversho consolatorio. mentre 

Domenica 
sara assegnato 

il Premio 
« Puccini -

Senigallia » 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
I velle o raccontl editl nel pe 

riodo U giugno 1M4-1S giu-

Anche quesfanno rAiienda 
Autonoma di Soggiomo di Se. J 
nigallia organiua il premio I 
letterario « M. Puccinl-Seni-, 
gallia*, di L. 1.000.99*, per ' 
la migliore raccolla di no-

del Premio I I
gno 1H7. 

La consegna 
avra luogo durante una ma-

Inifestaiione arlistico-lettera • 
ria che si terra alle ore 72 \ 
di domenica 23 lugllo p.w. nei 

I local) deU'Hotel City (lungo-1 
I mare D. Alighieri). I 

I
La giuria e composta d a . 

Bernari, Bocelll. Camilloccl, I 
Oiamanllni, Falqui, Gallo, Or-

Ic iar i , Pratolini, Dario Puc-1 
cini, Volplni, Zavattinl, Glam-1 

. •artotomei. . 

egli stesso s'imponeva una di-
sciplina e scelte che, pohtica-
mente e umanamente, non col-
limavano con quello clie egli 
era. Questa duplice ambiguita 
era un pesante fardello per un 
uomo che. come dimo.stra il ro 
manzo, non era fatto per esse 
re ambiguo, 

La pmites.su era necesharta 
anche per dare una prospettiva 
a questo discor.su. La chiusura 
c la nota patetica della poesia 
di Mucci potevano rendere per 
plessi. Sul «romanzo» c'e da 
riflettere. Lo scrittore descrive 
un pranzo che si s\olge a Tori
no la sera del 7 novembre (an-
niversario della rivoluzione di 
ottobre) 192.5 per resteggiare 
1'alta onorilictnza concessa dal 
re al maestro Falchinetti, c\-
direttore di bande militari, che 
e stato trascinato a finire la 
sua vita nella capitale piemon-
tese dalla moglie piemontese. e 
li si trova circondato. appunto. 
dai parenti della moglie. indu-
strialotti e finanzieri. i quali si 
degnano di fcsteggiarlo perche 
« non possono esimersi >. L'ini-
ziativa e un ultimo guizzo am-
bizioso di questa donna vitalis-
sima ma dispersa che, vaga-
mente. si sente respinta ai mar-
gini. e ancora piu in la. dai due 
fratelli divenuti. negli anni del
la prima guerra mondiale. for-
tunati industriali delle conce-
rie. Tutta questa mobile gerar-
chia viene messa a fuoco dal 
figlio di questa donna. II picco
lo Giovanni ascolta e registra 
quel concilio di adulti: il di-
scorso cade sulla politica. sul 
recente episodio dcH'attentato 
a Mussolini, di cui furono ac-
cusati Zaniboni e Capello. sul 
volo di De Pinedo. su Giolitti. 
sull'occupazione dclle fabbri-
che. C'e ancora una pluralita 
di opinioni. il fascista, il mas-
sone, il liberale: ma tutto ap-
pare gia sepolto in un giuoco 
finito. 

Giovanni, che fa da controR-
gura deH'autore. si serve della 
riflessione succcssiva per ri-
durre alle loro proporzioni di 
convitati di fumo i pretesi nu-
mi di quella «discussione fra 
grandi » che cadeva sul suo ca
po. E. infatti. una delle proie-
zioni narrative ch'egli adotta 
— anche se non portata a per-
fezione — e il raccordo con gli 
altri avvenimenti del giorno. 
la guerra coloniale nel Maroc-
co. la situazione in URSS. Da 
quel «cen t r a* apparente — il 
pranzo in una stanza torinese 
— egli muove in cerca del cen
tra vero. Attraverso le perso-
ne scopre le coordinate presen-
ti e passate con quel mondo 

E ' chiara. fin qui. la compo-
nente critico-realista dell'6'o-
mo di Torino. Nel quale emer
ge un dato preciso: una strut-
tura che si potrebbe dire piu 
vicina addirittura al Manzoni 
che a Thomas Mann, e che pe-
rd. per il Mucci di quegli ultimi 
mesi. era solo un punto di par-
tenza. Anche se in fase di re-
cupero (o di acquisto). nel ro
manzo si awer tono altre com-
ponenti. Sottovaluterei meno. a 
coufronto di quanto annota Ri
va. il rapporto con Proust, ad 
es. nclle balenanti illuminazio-
ni di certe scene, come « la 
conversazione fra due sorelle 
divenute adulte nella pasticce-
ria » o « In visita a Firenze del-
lo ?io industrialc *. II dialogo 
con Joyce, invece. e continuo. 
e vcrte sulla sostanza delle pro-
spettive romanzesche. Spesso 
e di dissenso. e infatti il no-
stro narratore non si sprwta dal 
suo illuminismo fino alia laici-
ta assoluta. non cede fino in 
•fondo al richiamo deH'altro. Si 
veda. soprattutto. la scena in
compiuta che si potrebbe inti-
tolare «ri t rat to dell'autore in 
figura di stanco cinquantenne >. 
dove a un breve rigurgito pate-
tico si mescola uno sfoiro di 
spietata autocritica con l*ag-
giunta di quella bestemmia sul
la donna, nella quale, quasi 
a denunciare ancora il passato 
borghese. egli dice di a \ e r \ i -
sto solo la proiezione dell'or-
gano sessuale-generatore. Ma. 
piu in generale. il dialogo con 
Joyce fa da misura e da pietra 
di paragone. e molto gli deve. 
credo, quel linguaggio asciutto, 

con un'acccnluazionc satirica 
spinta al sarcasmo e alia ri-
bellione indignata e plebea, ma 
davvero « impoetico > e. pro
prio |KT questo. davvero ro-
man/escu. 

Mi pare che a que.ito punto 
nasca il priniu e fundamentale 
problema suggerito u pruposto 
da quest'o|H'ra incompiuta ep 
pure vitalissima. Tanto piu ei 
fa riflettere il fatto che pro
prio Mucci. dopo quelle ricer-
che di poesia, ci sia approdato 
al termine di una riflessione 
aspra e matura. dopo un'esi-
stenza letteraria generosamen-
te vissuta fra la solitudine di 
uomo che cerca nel suo intimo 
e la partecipazione attiva di 
militante comunista. Questo suo 
linguaggio e portato a una tcn-
sione funzionale estrema. Ca-
povolge i termini. Si e pensato 
che la narrativa dovesse ten-
dere alia poesia. cui si da un 
primato e una priorita. Nei li-
miti di un'opcra incompiuta, 
Mucci ci avverte del contra-
rio. E' un abbandono della poe-
ticita come « genere >. tutto cio 
che di vieto gusto simbolista 
ancora vive dentro di noi. cor
rispondenze, analogie, gerogli-
fici o segni ammiccanti. La poe
sia. la letteratura sono un fa
re. un costruire. non inerti ma-
teriali da costnizione per una 
casa che non ci sara . Le due 
cose possono anche convivere. 
ma non distruggersi a vicenda. 
e nel poeta resterii sempre la 
volonta di fare, di costruire, 
che oggi coincide con la vi
sione socialista. Lo sforzo per 
sfuggire aH'ambiguita, compre-
sa la propria, ha portato Muc
ci ad accentuare persino le ri-
sorse della prosa come stru-
mento di comunicazione — pro
prio come prosa. o come pro-
sa-prosa — funzionale alia di-
mensione narrativa. E questa e 
data o ricercata appunto in 
quella dinamica dei rapporti 
umani* la storia ch'e intorno 
all'iiomo. anche nell'uomo stes
so. nella sua miseria. nelle 
strutture. nelle ideologic che Io 
chiudono e finiscono per pro 
muovere le catastrofi. il fasci
smo. la guerra. le oppression!. 
i conflitti. favoriti tutti da una 
tragica. inconsapevole assenza. 

Michele Rago 

URBANISTICA 

Un nuovo modo di visitare i centri urbani: la «lettura urbanistica» 

Ferrara: una citta a misura di uomo 
«Nada» come 

«Gli indifferent! » 

Un'armonia rinascimentale che si ricollega al periodo del libero e fiero Comune medioevale - « I I pri-
mo agglomerato moderno d'Europa»- La corte degli Este • Tradizione popolare e cultura aristocratica 

La scr i l l r ice spagnola Carmen Laforet, qui fotografata di recente 
a Madr id , era ancora una studentessa quando scrisse un roman
zo, • Nada », in cui ha saputo dare i l volto emblematico della 

Spagna, colta al l ' indomani della guerra c iv i le: un po' come da 
noi e successo per « Gl i indif ferenti » di Moravia. « Nada » e 
ora uscito presso I'editore Einaudi 

F E R R A R A -
II corti le del 
Palazzo di 
Ludovico il 
Moro 

C'e un modo differente da 
quello die nnrmalmente usia-
mo. per capire una citta. In 
genere, durante i nostri viaggi. 
di un agglomerato urbano ci 
place cogliere soltanto gli epi-
sodi piu vistoai senza fare nun 
quel lavoro di scandaglio e di 
sintesi che solo pud permetterci 
di conoscere il volto autentico e 
piii complesso di una citta. 
Quel che proponiamo in una 
breve serie di articoli ai lettori 
e il metodo che chiameremo 
della < letlura urbanistica ». La 
citta, e anche molti centri di 

Gli Atti del Convegnodel PCI 

Perche bisogna unificare 
la Previdenza Sociale 

C'e una organizzazione nella 
quale la classe lavoratrice si ri-
trova tutta nella stessa barca, 
al di la dei different gradi di 
sviluppo e di partecipazione alia 
economia. e questa organizzazio
ne e la previdenza sociale. Che 
si tratti di un'organizzazione, e 
non di una branca dell'attivita 
statale. e un fatto confermato 
non solo dalle origin) degli isti-
tuti previdenziali e dalla loro 
forma istituzionale attuale, ma 
dalla realta degli scontri poli
tic) di questi anni attorno alia 
riforma previdenziale. E' venuta 
alia ribalta l'esiponza di una 
chiarificazione profonda. di trac-
ciare un solco preciso. fra as-
sistenza — sanitaria, sociale. 
comunque indiscriminatamente 
dovuta a tutti i cittadini — e 
previdenza. cioe retribuz;oin 
differite al fine di jrarantire alia 
clas?e lavoratrice un salario ade-
guato nei periodi di ripo.-o o 

invalidita. Di origine contnbuti-
va, quindi legata all'uidividuale 
partecipazione del lavoratore alia 
vita economica, la previdenza 
ha una destinazione altrcttanto 
precisa all'individuo lavoratore 
nella sua qualita di membro del
la classe lavoratrice; e infatti 
la proporzione dei contributi 
(quindi l'entita del salario ri-
sparmiato in base alia qualifica 
del lavoro svolto) che determina 
•1 trattamento economico del la
voratore nei periodi di invalidita 
o riposo. 

In questo si^tema. cos! som-
manamente individtiato, c*e 02gi 
una grossa zeppa. Ed e I'estra-
mazione dei contnbuenti dalla 
eestione dei contributi. una pre-
occtipatissima ingerenza statale 
nelle pestioni previdenziali. una 
manipolazione dei contributi e 
della redistribnzione che si c ten-
tato (riu-cendovi spe'vo') di uti-
lizzare contro gli intercssi della 

Un documentario delTUnitelefilm 

LA RIVOLUZIONE: 
parole e immagini 

In occasione del 50. annivtrsaHo della Rivoluzione d'Ottobre, I'Unilelefilm ha raalizzata, per la 
regia di Giovanni Angella, un documentario a colori, sui manifesti della rivoluxione, in cui aono 
espressi, con grande suggettione di immagini, i sentiment!, le idee, I problemi del lavoratorl • 
degli artisti sovieticl negli anni infuocali della guerra civile e della costruziono soclalitla. I I 
documentario puo essero richieito, • 14 o a 35 mm., all'Unitelefilm, via Solaria, 95, Rom* 

classe lavoratrice. Sono note le 
vicende dell'INFS, trasformato 
in carrozzone: non a caso. ma 
perche il sistema burocratico di 
direzione serve egregiamente per 
rendere i'Ente prono alia volonta 
politica del potere esecutivo. 

Perche questo e avvenuto? Net 
volume La riforma della pre
videnza sociale (1). ora pub-
blicato. sono raccolti gli atti del 
primo convegno che il Partito 
Comunista ha dedicato ad un ten 
tativo di dare ri.sposta organica 
alia domanda. La risposta. nella 
relazione del prof. Giovanni Ber-
linguer e negli interventi e rela-
zioni che gli fanno seguito. c*c. 
Secondo noi e una nspo?ta che 
mette in evidenza che una dclle 
cause fondamentali della estra-
niazione imposta ai lavoraton 
nella gestione dei loro piu diretti 
accantonamenti di salario sta 
nello spezzettamento degli inte
rest praticato costantemente a 
Iivello di governo. 

Si e creata una situazione nella 
quale, oltre alia molteplicita de-
cli enti geMon (che sono solo 
un aspetto esterno del problema 
di fondo); oltre a differcnze ne 
ces«ane e naturali nei trattamen-
ti (in quanto denvanti a diverse 
po-izioni nella vita lavorativa). 
sono andate affermandosi divi-
sioni piu profonde. "corporative". 
artificiosamente ahmentate pro 
pno per indebohre la nvendica 
zione unitaria della classe lavo
ratrice ad amministrare da sc 
,! proprio reddito differito e a 
tencre ben distinta la gestione 
di questo reddito da quella di al
tri fondi sociali. appartencnti alia 
collettivita nazionale tutta intera. 

La diversita dei sistemi pre-
vioVnziali fra agricoltura e indu-
«!ria e solo l"a=petto piii macro-
stop co di que=to cuneo uti-
Iizzato per paralizzare i lavora-

; ton: non parliamo deH'ovvia di 
i ver«ita di livelh dei contributi e 
i del'.e pre^tazioni. che devono pro^ 
I porzionarsi alia realta economic a 
I dri rt^dd.ti di lavoro nei ri=pet 

tivi *e'fori. ma propr;o del fatto 
che mentre nell'mdustna la prfr 
porzionalita dei contributi (mono 
oer ie pre^tazioni) al salario <;i 
r> in qualche modo mantentrta. 
nell'acricoltuTa non si e ancora 
ir.trodotta I cosidetti « fondi «pe 
ciali» co^tituiscoTo un'altra spi
na nel fianco, un'altro ostacolo 
alia unificazione delle rivendica-
zioni del stoema di contribu7ione 
e di pre^tazioni e al collega-
mento piu stretto possibile — 
compre«e !e cateeone di lavora
ton antonomi. contadini. commer 
cianti e artigiani — fra reddito 
di lavoro e e contributi. pensio-
ni e reddito di lavoro individua 
le. 

Xel volume ora pubblieato ci 
«ono tutti gli elementi del pro-
getto di riforma secondo queste 
linee. I.a pubblicazione s'in^ri-
<ce dunque neU'attualita politica 
e vuole aiutare e enuclearne uno 
degli acpetti piu vivaci di questi 
mesi. 

Renio Stefanelli 
(1) Editor! Riunitl. lire 2.000. 

piccole dimensioni, non sono 
mai un affastellamento di ele 
menti casuali ma bensi un tutto 
unico alia cut formazione ha 
contribmto la totalita degli ele 
menti che enmpongono la storia 
dell'uomo. Economia. fatti sto 
rici e politici, cultura. arte. 
etnologia concorrono a concre-
tizzare V episodio urbanistico 
che assurge cosi a valnri di 
alta testimonianza della vita 
di grandi collettivita dalla fu-
stone diversa e differente di 
questi elementi e dalla prospet 
tiro storica in cui e inserita, 
una citta assume un volto suo 
specifico e quasi sempre irri-
petibile. 

Una irripetibilita che lascia 
ovviamente un giusto margine 
alle grandi classificazioni se
condo alcune tipologie che gli 
studiosi di architettura hanno 
minutamente descritto. La sto
ria della citta e quasi lunga 
come quella dell'uomo ed inizia 
trtonfante, al di la dei primi 
agglomerati arcaici, con le me-
tropoli orientali tracciate. a 
specchio di un preciso potere 
politico-religioso, secondo con-
cezioni magicocosmologiche. Jl 
trapianto e I'incrocio della cul
tura urbana mesopotamica ed 
egizia su territorio ettropeo av-
venne a Creta verso la metd del 
III millennio innestandosi su 
antiche culture neolitiche; ne 
nacque la citta palazzo, un fa-
lansterio accentrato attorno a 
una piazza, centro focale degli 
inconlri della collettivita. E' il 
primo passo verso la citta gre-
ca del periodo aulico, alia qua-
la la maggior articolazione so
ciale da una pianta duttile e 
funzionale e una ricchezza di 
attrezzalure e spazi ad uso pub 
blico sconosciuti nei precedenti 
agglomerati. 

La citta estrusco romana ri-
vela all'imzio, nel rituale di 
fondazione nel disegno del peri-
metro delle mura. la sopravvi-
venza degli antichi significati 
cosmologico-religiosi che vanno 
via via spegnendosi nella mi
sura in cui la cultura italica si 
compenelra con quella greca 
anche se il tipo di organizza
zione politicosociale accentua 
la monumentalila degli edifici 
pubblici immiserendo nel con-
tempo a schemi rigidi Vorga-
nizzazinne dello spazin dedicato 
alle abitazioni individuali. 

Nuovi aspetti 
del centro urbano 

Ma sono queste misure di 
rifa organ'tzzata che conoscia-
mo soltanto dagli scavi e dai 
libri. 11 primo tipo di citta che 
ci coinvolge direttamente e 
quello medioevale che forma. 
perlomeno in Europa, il nucleo 
primo dt gran pane dei nostri 
agglomerati. Qui la riaccensio 
ne della vitalita urbana as^u 
me. in un quadra economico. 
sociale e culturale compleia 
mente mutato, aspetti inediti: 
le citta medioei-ah, grandi o 
minuscole. rivelano tutte Vim 
pronta di una autonoma caral-
terizzazione individuale. Ed ap-
pare evidente quanto le liberta 
comunali abbiano influito su 
questo processo di minuta dif-
ferenziazione. 

II disordme, la tipicitA, Vau-
tonomia creativa, pur dentro a 
una misura che rispetta esi-
genze comuni, sono gli elementi 
che rendono vive e nella misura 
dell'uomo le citta di quel pe
riodo. Vn processo creativo che 
il potere politico accentrato di 
nuovo in poche mani e la vi
sione etica del Rinascimenlo 
tenteranno di modificare senza 
riuscire perd a radiare, com'e 
il caso di Ferrara di cui oggi 
parleremo, i piii profondi de
menti costitutivi del periodo 

predente. Con I'aperlura delle 
grandi arterie tracciate dai 
papi a Roma inizia. trannte la 
mediazione manieristica. quel 
rapido passaggio che porterii 
alia citta barocca tesa con le 
sue scenografiche palazzate. le 
sue piazze ossesstvamente re-
golari, le fontane, le scalinate, 
ad esaltare la forza e la gran-
dezza del signore o monarca 
assoluto. Ma a disperdere una 
armonia cosi prccaria, ecco ir-
rontpere. nella seconda meta 
dell'Otlocento, la citta indu-
striale. 

La funzione 
del Rossetti 

Queste poche note, necessarie 
per aprire un discorso sull'ar-
gomento. hanno gia collocato le 
vicende architettoniche di Fer
rara in un posto preciso, « citta 
ideate > priva dellastrazione di 
Francesco di Giorgio, tutta ca-
lata in una dimensione umana 
not a dal rapporto tra la sua 
gente e lo spazio geografico-
culturale che le peso attorno. 
Poiche e chiaro che la citta ri
nascimentale. voluta dagli Este, 
signori raffinati e di grande ari-
stocrazia intelletluale, seppure 
appare come un prodotto colto. 
esprime ed esalta una tal som-
ma di elementi di linguaggio 
popolare da sembrare non una 
semplice costruzione intellet-
tuale. ma il risultato di una 
situazione culturale ampiamen 
te generalizzata. 

Vn incontrarsi e tin fonder^i 
di componenti che sono la ra-
ginne prima del fascino della 
citta e che la ricollegano con 
lunghe radici. come avevamn 
accennato. alia sua prccedente 
storia di libero e fiero Comune 
medioevale. Cosi ecco. al di la 
del ritmo dei volumi e del rin-
corrersi libero della luce, appa 
rire le casere del contado. in 
caldo cottn, elementari e fun 
zionali, dimesse e ricche' di 
intimita: anche le case dei * si 
gnori >. poste a esaltare gli in-
croci. a ravrivare I'angolo mor
to di un quadrato. non si disco-
stano di molto dal prototipo pn 
pnlare, lutt'alpiu si adnrnano 
di qualche fregio. a parasta. o 
balcone di sobria bellezza 

Chiave di volta dello sviluppo 
archilettonico di Ferrara e quel 
Biagio Rossetti. architetto mas 
simo del Rinascimento. nmasto 
oscuro o scarsamentc citato 
smo al saggio dello Zei;i. Una 
figura tutta ombra. dtmessa, 
priva di istrionismi. infaticabil-
mente altenta ai suoi lavori e 
schtva di qualsiasi rapporto 
mondano con i duchi e i loro 
cortigiani. Un particolare. que-
st'ultimo. abbastanza illumi 
nante se pensiamo che la corte 
degli Este era aperta allora ai 
nomt piu illustrt del tempo; 
esso chiarisce mnnnzitulto co 
me I'artista, proprio per i suoi 
legami con il mondo popolare. 
non abbia saputo insenrsi in un 
ambiente dove gh apporti cui-
turah erano soltanto di tipo an 
stocratico; e in egual tempo 
documenta la saggezza dei < si
gnori > che nei termini concreli 
ebbero il coraggio di non stac-
carsi mai da una realta. quella 
ferrarese, padana. che coinvol-
geva direttamente la storia del
la loro famiglia. Da questa du
plice mediazione e sorta Ferra
ra, il c primo agglomerato mo
derno d'Europa >, Vunica viva. 
autonoma realizzazione urbana 
maturata in epoca rinascimen
tale. 

Qual era stata la storia della 
citta sino ad allora? Sorta, ai 
tempi delle invasioni barbari-
che. tra gli acquitrini del Po, 
essa era cresciuta via via. pro
prio per la presenza della gran
de via d'acqua, assumendo una 

noterole importanza commer-
ciale die le permise di compe-
tere con Venezia e Ravenna. 
L'agglomerato era andato al-
lungandosi lungo un ramo del 
fiunip che in seguito ilnrcra 
spostarsi piii a settentriane cd 
era divenuto un perfetto nrgum 
smn medioevale. tutto costtmto 
in cotto. con la mole impoui'iitr 
della Cattedrale die dommava 
su un dedalo dt viuzze outbroke 
c febbrilt di vita. Due secoli 
dopo, nel "A00. passato detiinti-
vuinente il potere agli Et<tensi, 
sorse il Castello con le sue alte 
torri svettanti. cinto da un am
pin canale di acquc grige. 

Nel '400. sotto Borso. la citta 

si era ulterior mente allungata 
verso SE e dall'ordinato trac-
ciatn delle vie gia si avvertira 
il sopravvenire della lezionr 
rinascimentale. E' in questo 
nucleo che il Rossetti aveva 
operato i primi interventi. A 
palazzo Schifanoia, dove, ac-
canto a Pielro Benvenuti. por
terii a compimento. in stretto 
contatto con i pittori che it la 
voravano. Del Cossa, De Rn 
berti. Di Paris, la propria ma 
turazione artistica: sequnno. 
tra un viagg'm e I'altro. il com 
panile di S. Giorgio, una casa 
personate, il palazzo Calcagm-
ni. I'abside della Cattedrale. il 
palazzo di Ghiara e la loggia 
di Piazza. Tutti interventi che, 
operati con pieno rispetto del 
contesto architeltonico, risulta-
rono essere poi i punti di mag 
gior mediazione tra la Ferrara 
vecchia e la nuova. 

Un « viaggio » 
nel Castello 

Fu nell'estate del 1102 che il 
Rossetti aperse i canticri per 
la costruzione dt quella iasta 
area che. dal name del duca 
che la voile. Ercole I. venue 
chiamata Addizione Erculea 
Basta inoltrarst alle spalle del 
Castello. oltre il grande assr 
formato dal viale Carour e dal 
corso della Giovecca per yen 
prtre. di colpo. una dimensione 
nuova di spazi e dt volumi. E' 
la citta del Rossetti. un tetsutn 
regnlare ma non meccanico di 
tirade lungo cui si affacciar.o 
inlerrottamente i ritmi pacnti 
deqli edifici, cosi domemstict 
per la loro contadina dimessita 
e cosi perfetti per una misura 
propria e per il continuo rap
porto che li leoa alle costruzin-
ni ricine. Al centro dell'Addi-
zione il palazzo di D'uimante. 
cosi detto per I'aguzzo bugnalo 
che lo ricopre. ora sede della 
Pinacoteca; poi, agli angoli. 
altri splendid- palazzi che con-
ducono la prospettiva sino olln 
apertura della piazza Ariostea 
con il qrande catino tra gli al 
beri e qli edifici attorno chr 
ritmano. con Veleganza dei por-
lici. il tuoto del qrande qua 
drato_ 

5i puo girare per ore intere 
senza trorare mai un angolo 
morto, una disattenzione pro 
spelt ica, una tolgarita cost rut-
tiva. Anche nelle chiese che »/ 
Rossetti costrui e in cui, forse 
piu che in quahiasi altro edifi 
cio, appariva facile, per lui 
architetto civile, il calcolo sba-
gliato, regno sempre una ele-
ganza solenne e accorta che 
non tende mai a soffocare 
l'uomo ma ad inserirlo in ww 
contesto invenlato sulla sua mi
sura. Al di la dei fatti urbani-
stici ed archilettonici. Ferrara 
appare la strabiliante testimo-
nianza di una condizione Inte
gra dore. come poche volte nel
la storia, elementi contraddH-
tori quali il linguaggio popola
re e la cultura aristocratica 
seppero incontrarsi e fondeni. 

Aurelio Natali 
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T©UR DE FRANCE Solitario arrivo di Mastrotto a Pau 

Sul Tourmalet ha attaccato Jimenez che e transitato primo sulla 
vetta con un distacco di oltre due minuti. Sull'Aubisque sono 
scappati Theilliere e Aimar. Gimondi aveva un ritardo di oltre 
5'. Nella discesa e lungo i 70 chilometri prima dell'arrivo ricon-
giungimento generale. Poi e fuggito Mastrotto che e giunto in-
disturbato al traguardo. Al secondo posto Van Springel che 
ha preceduto Junkermann, poi il gruppo regolato in volata da 
Janssen 

II Tourmalet 

e I'Aubisque 
•ALMANION 6 I'unico degli italiani rimasto in corsa per la viftoria finale 

non lasciano 
r- II Tour -, 
i in cifre-_ j 

Ordine d'arrivo 
I) Mastrotto (COQS) c h e c o -

prr I Km. 310 di'lla Miction -
Pan In 800*27"; 2) Van Spr in -
Krl r i lc l ) a 49": 3) J u n k e r -
man n ( f t r r m ) s.l.; I) J a n s s m 
(Ol ) a l'55": 5) Kartrns (Ol) 
s I.; fi) Grain (COQS) a 1*35": 
7) Van Urn t l rrehr ( H r l ) : 8) 
Srh lrrk (Sv izzrra - I .t issrinbur-
K»>: 9> S a m y n (I l lrui-ts) 10) 
V l r d i t i n l ( I I ) : II) A l m a r (Fr>: 

Srmpre a IMS" STRIIP un g r u p 
po compri'ttclrnlr tra j;ll a l tr l : 
17 > I'olliiorl. 18) Hodn-ro. 33) 
I'orlalupl. *M> Dalla Ilnna. £M 
f la lniamlon. 26) ("iniunili. 2!>) 
PoKKiaM. 31) Pun I III or. .13) I'ln-
grnn. 41) . l inici i iv . 

Sc^i ioinc 12) Colombo a 2*18". 
SO) Durante a 9 * i r \ 65) IMIrhc-
Iiittn a 16.37". 70) Mfnirri a 
|l**37", 72) Hnsso a 16*37", 75) 
Fcrrr-ltl a 16*37". 87) Sranrlrl-
II a 19.31". 

Classific-a generale 
I) P ln K eon (Fr ) 102.3r2S": 2) 

JlniPtirz ( S p ) a 2*03": 3) I.etort 
( I t l rur l s ) a | '05": 4) Italmainlnn 
(Pr i inavrra) a 5*18"; 3) A l m a r 
( F r ) a 70-*": fi) . lanssrii ( O l ) a 
8'39"; 7) Manzaiirciiir (Esperan-
/ a ) a 15*43": 8) GImondl ( I t ) 
a I5'50**; 9) Hinlrrrn ( P r i m a * e. 
ra) a 19*03": |U) Poul idor ( F r ) 
a 1901" II) l l i iysn ians (Rp|> a 
I908"; 12) Mnntv (De l ) a 19*I7**: 

II) ILi j ss lore (Cocis) a I9*4.V*: 
II) Van Clooster (I ) la l i l t s Ftou-
K<"-) a 23'30"; 15) l l a a s l (Ol ) a 
2Vi!l". 16) G lnrs Garc ia ( S p ) a 
2 6 J 8 ' : 17) San ivn ( U l e m - l s ) a 
26*56"; 18) Jui ikernia i i i i ( G e r m ) 
a 27*27"; 19) l l rans ( i l i - l ) a 
28*27": 20) Pollclorl (Pr ima v e r a ) 
a 28*56". S c g u o n o : 23) P O R -
glal l ( I t ) a 3I'48"; 30) Virontiul 
( I t ) a 36-2I": 3 | ) M Uiaz ( S p ) 
a 37'52"; 32) Wolfshohl (("prim 
a 38*32"; 33) Mastrot to ( C O Q S ) 
a H'12"; 36) Colomlio ( I t ) a 
M'I5"; 37) I tevhrueck ( U l a b l e s 
H o u s e s ) a 4208*'; 32) Scal idel l i 
(Pr ima v e r a ) a 56*51"; 57) Mi-
r l ie lot to ( P r i m a v e r a ) a I 04*01'*: 
62) Ferrett l ( I I ) a 1 0 9 1 3 " ; 63) 
I'orlalupl ( P r l m a v c r a ) a 109*38"; 
65) Dalla Uona ( I t ) a 1.1015"; 
66) Uasso (Pr ima v e r a ) a I 13' 
e 21"; 80) D u r a n t e ( I t ) a I ora 
29'48"; 88) Mlnler l ( I t ) a I ora 
50'40"; 89) Genet (Fr ) a 2 ore 
08*10". 

G.P. della montagna 

La classifica 
1) J i m e n e z (.Sp) ptintl f 12: 2) 

HalniHinion ( P r l m a v e r a ) p 61; 
3) Poul ldor (Fr p 16; 4) P i n 
g e o n ( F r ) p 38; 5) M a n z a u e -
(|Ue ( E s p c r a n z a ) e Letort 
(Hle i i e t s ) p 32; 7) A l m a r ( F r ) 
p 31; 8) GImondl ( I t ) c M 
Diaz ( S p ) p 30; 10) J a n s s e n 
(Ol) p. 28 

Tour«baby»: I'italiano ha conquistato 

la maglia gialla e la maglia verde 

A Pau «bis» 
di Pecchielan 

PAU. 18. 
Ancora una vitloria itahana. al 

Tour doH'avvenire. la cui sesta 
tappa. Bagneres de Bigorre-Pau 
di chilometri 171.500 e stata vin 
ta da Pecchielan che nei con 
tempo ha tolto la maglia gialla 
(con striata bianca) al conna-
Bonale Conli e la maglia verde 
a Wagtmans. Pecchielan ha cosi. 
bissato. con maggior profitto. I'ex 
ploit di ieri ed ha dimostrato che 
i] Tourmalet e r.Aubisque. i due 
colli che caratterizzavano la tap-
pa odiema. sono «pane per i 
snot denti >. 

II corridore italiano ha rego
lato in volata un gruppo di sei 
fuggitivi 

I sessantacinque dilettanti e se-
miprofessionisti del c Piccolo 
Tour > avevano lasciato Bagnercs 
de Bigorre aile 10.10 

Mentre il plotone attraversa il 
Yillaggio di Sainte Marie de Cam-
pen lo spagnolo Gomez riesce a 
distaccarst e resisje ad un pri
mo inseguimento opcrato da una 
decina di corrtdori. Poi. alle 
5pal!e del fuggiasco piombano 
Pecchielan in gran forma e il lus-
semburghese Smaniotto e I'ita
liano. dopo aver sflancato Sma-
niotto ed averlo co*tretto a ri-
nunciare prosegue da solo I'of-
fensiva contro Gomez al quale si 
awicina gradualmente e ineso-
rabilmente. A un chilometro dal 
culmine del primo colle della gior-
nata Gomez e ancora solo in te
sta. seguito a 1'45" da Pecchie
lan e a 2*15" da una pattuglia 
di cui fanno parte tredici corri-
dori compresi i francesi Rtcci. 
Robini. Botilo-i*< e Guimard Pnl 
dictro un'altra pattuaglia com 
prende Conti e r ing le t Harrison. 

Ad Aergele* Pecchielan ha rag-
aiunto Gomez ed i due har.no tin 
vantaggio di 24.T' <ul gruppetto 

: di cui fanno parte la maglia 
ffialla Conti e la maglia verde 

i Wactman* 
Ora la magl-a di pnmo m clas 

siflca e «olo «in cirModia» a 
Conti in quanto Pecchielan se 
Te ormal aggiudicata. salvo im-
previMi N'el tratto che conduce 
ai)'Aubi<tqi)e un gruppo di renti-
due corrtdori riimiti (costituito 
dalle diverse pattuglie che s! so-
m man mano fuse) si an'icina 

ai due fuggitivi che a Soulor 
hanno un vantaggio di 2'10". Sul
la salita Pecchielan cogiie I'oc-
casione favorevole e ad un chi
lometro dal traguardo della mon
tagna si stacca dallo spagnolo e 
passa in vetta con un vantaggio 
di diciassette secondi. A oltre 2' 
da Pecchielan. e dietro Gomez. 
passano Ma^caro. Robini. Pin-
tens. Conti. Maes. Harrison. Gui
mard e Ricci. Nella Iunga disce
sa verso Pau Mascaro e Robini 
agguantano Gomez e Pecchielan 
mentre Caltelan. a 55". ce la 
mette tutta per unirsi all'avan-
guardia e dopo poco gode della 
non disinteressata collaborazione 
di Den Hertog. 

Cos! a trenta chilometri dal 
traguardo la pattuglia di testa e 
composta da sei uomini. quelli 
che tadieranno interne il tra
guardo. 

\!a«caro e Den Hertoc hanno 
tentato il colpaccio a tin chilo
metro daH'arnvo e sono riu,*citi 
ad avvantaggiarsi. ma il bravo 
Pecchielan ha ancora una huona 
scorta di energia e li riagffuanta 
regolando poi futti alio sprint. 

Ordine di arrivo 
I) P e r c h t e l a n In 3 o r e 22 21": 

2) D e n I l e r t o f ( O l . ) ; 3) Rlecl 
( F r . ) ; 4) Ma«caro < 9 p ) ; 3. Go
m e z ( S p . ) : 6) Ca l t e lan ( I t . ) ; 7) 
Gurnard (Fr . ) a 2 0 I " ; I ) Harri
s o n ( Ing ) 9) Conti (It ) s.l ; 
10) Maes ( B e l ) a 2 07'* S e g u n n o 
12) l a c r o n e a 3*17*; 21) Cava l -
cant l a 5*17*': 2«) B l a n c o a «*27*: 
32) Marcel l l a II'2«"-

Classifica generale 
I) P e r c h l e l a n ( I t . ) 2 « I 4 1 2 ' : 

2) Conti (II . ) a 4J": 3) Gui . 
mard (Fr . ) a 3 0 2 " ; 4) Den Her-
tofi (Ol . ) a 3*3S": 3) Ca l t e lan 
( I t . ) a 4'29": fi) Rohln l ( F r . ) a 
3*47": 7) P l n i e n s ( B e l . ) a 7*14"; 
• ) Cavalrant l ( I t . ) a 9»S": 9> 
Harr ison ( G B ) a 9 JO": 10) Go . 
m e t ( S p . ) a I 2 0 3 ' ; I I ) Mae< 
( B e l ) a 1217' 12) B l a n c o (I t . ) 
a I3'36"; 13) Week* ( B e l . ) a 
14*26": H ) M a s ca ro ( S p ) • 
13*03*': 13) T r o c h e ( G e r m ) a 
I.V44": IS) Hrazdlra ( C e c ) a 
1613"; 17) B l l l c ( J u g . ) a 1702": 
IS) G i a c c o n e ( I t . ) a 17 4«"; 19) 
W a g t m a n s (Ol . ) a li**27"; 20) 
S c h r p e r s (Ol . ) a 1904" 21) Mar-
ce l l l ( I t . ) a 2006"; 22) B o u l o u x 
(Fr . ) a 2 1 ' i r ' . 

tracce 
Dal nostro inviato 

PAU. 18. 
Ha cantato un « gallo » di F'ran-

cia nella tappa del Tourmalet e 
deir.AubisqiM.'. un « gailo » un po' 
stagionato. il trentatreenne Ray
mond Mastrotto. simpatica flgura 
di « dome^tique ». di gregario en-
trato nella squadra di Geminiani 
all'tiltimo riM)itK,nto. «Ogni gior-
no. uno dei miei galli cantera ». 
aveva dotto sclierzando Geminia
ni. ma sehcrzava fino ad un certo 
punto. Mastrotto ha preso co-
raggio pa^sando da Nay. davanti 
all'uscio di casa. Nay. paesino 
ad una ventina di chilometri da 
Pan. ha dato a Mastrotto la for-
za per vincere. 

Tanto rumore per nulla, dun-
ciw. Tutto e lila liscio nelja se-
conda tappa pirenaica. Jimenez 
ha fatto la sua sparatina sul 
primo coile. poi s'e chctato. an-
cho perche il secondn colle era 
rneno dilllcile, meno adatto alle 
sue gamb ne. e cosi Pinaoon si 
6 nnovamente salvato. Rimane 
il Puy de Dome a Julio Jimone/: 
il Puy de Dome concludera la 
corsa di venerdi pros-simo e lo 
••pasnolo calvo potrebbe vincere 
I.issii il cinquantaqnattrpsimo 
Tour de France K comunque. 
Pin2oon resiste: Pineeon spera 
di non cedere piu di d ie minuti 
al rivale nella tappa di Clermont 
Ferrand. l'ultima tappa in salita. 
ossondo poi certo di battere Jime 
nez a cronometro. Insomma. que-
sto * Tour» rischia proprio di 
deridersi al Parco dei principi 
di Parigi. 

Tutto liscio. dicevamo. da Lu-
clion a Pan. Balmamion ha sem 
pre pedalato in testa, ma non ci 
ha dato la prova che gli avevanio 
chieMo. non ha attaccato. si e 
limitato a correre su Pingeon 
F. correndo con paura. giocando 
al rispanmo. limitandoni a non 
perdere le ruote dei nvglion. 
B.ilmamion non potra certo v n-
cere il Tour. In quanto a Gi-
ntondi. anche o?gi ha risentito 
dello * svuotamento» prm*ocato 
dni di^turbi in'e-tinali di donv*-
nica no'te Felice e rimasto stac
cato airini7n> del To*irma!et ed 
era ;nd:etro di parecchi minuti 
anche suH'Aubisque. ma alia fine 
e r.entrato. ha concViso co; p u 
quotati. non sanpiamo a q ia'e 
pre77o di ^acrifici. certamen'.e 
facendo lavorare mo!!o i erecari. 

Altro. di particolare. non ab 
biamo da raccontam I Pirenei 
hanno d<%tto moito ;eri e n'ente 
o.2g:. Vale nero la pena di reai-
strare ''evidente disaccordo che 
da alcuni giom? danneggia la 
squadra d: Francia. per ei=*re 
p:u preci>i il «distacco» d* Ai
mar da Pireeon. e per c distac
co » non m'end'amo qiiello se-
gn.ito in clasi fk-a: Aimar. :! 
«To ir >. pensa d: non po-'erlo 
rivincere e pertan'o avrebhe de 
ci*o di appo-rjeiare Jimenez che 
e uno spasmolo. ma v'ene =;ti-
pend\ito dalVi ••te'is.T ma-ca di 
A'mar. NeTombra. as'rebbe Ge-
mmian' I tecn:co de'.la « B:c •». 
:! d-rettore ^portivo d: Alma'. 
Jimenez e Arq:>e:il. I'na mano 
vra ftn troono scoperta. ad osrn: 
modo. e : iratt: Marcel Bdo* ha 
ricevuto let'ere d: -n niccia let-
tore che !o a.T i^ino d: non :n-
tervenire a <iifTicien7a r«e" *M'.-
vaguirdare il Dre^tnto della na-
7iona!e di Francia e o w amente. 
Sli interes^i di Pineeon che ora 
* D'io •% contare "olamente su'Ia 
fedelta di Poilido-. FI «Tour» 
r»er razionali ^tarebbe qu'ndi per 
ricevere un bnitto colpo E 
t monveur » Goddet. c V au"'n:-
7''o faceva tan»o la voce erossa. 
non ha nilla da dtre s ;l!i q-K»-
st one Aimar Jimenez'' 

Ieri «era. un cameriere -.taliano 
che lavora a St l j r \ - mi ha chie-
sto rv>"z e o-eci.se sul cro'lo d: 
Gimol i * f.̂ 7 ber^ndo che o'i 
atrebbe fnffo male noi sard per 
ea<o una *eu*a? * e stata 'a pri
ma dom.inda Ho rjsposto che 
Gimoodi non pare il tipo d'in 
ventare uo mal di pancia. e lui: 
c Pud darsi. perd ecco dimostra
to che nella squadra italiana la 
prexema di Motto ti sarebbe ri~ 
velata utnissimn. le pare? >. La 
l'ngua batte dove il dente duole. 
Sono in molti a pmsarla come 

il cameriere di St. Lary. e pure 
noi ritetuamo che una nazionale 
con due campioni offre maggion 
garanzie. ma non dimentichiamo 
it comportamento di Motta. Do-
veva deciders! prima, insomnia. 
e non all'tiltimo momento, a squa
dra gia fatta. E poi. con un Giro 
d'ltalia e uii Tour de SuLs.se nel-
Ie gambe, il Gianni avrebbe po-

tuto sostcnere la parte richie.sta? 
Tempo di po'emiche e di bi-

sticct. Geminiani, il tecnico dei 
«galletti * francesi, ha litigato 
con Gaston Plaud. il tecnico dei 
t bleuts >. motivo Tostnizionismo 
d: Bayssiere nei riguardi di Le
tort. E veniamo al racconto det-
tagliato. alia cronaca spicciola 
della seconda tappa pireneica. 
Dunque, vengono eliminati Etter. 
Maliepaard e Ignolin. si ferma 
Mendiburu. e lasciano Luchon 
9'< concorrenti. La mattinata d 
fresca con gran soJlievo di tutti. 
ma 1'andatura d tranquilla, di-
remmo turistica. Niente da se-
gnalare. infatti. nei novanta chi
lometri di pianura che precedono 
il To'rrmalet. E qui. il pae^aggio 
cambia. cioe cielo chiaro e sole 
in abbondanza. 

Chi attacca"7 Gh spannoli. na-
turalmente. e precisamente Ven
tura. Dia7 e JinK-rez. E ben pre
sto Jimenez se ne va. mentre 
Diaz e raggiunto da Pingeon e 
Balmamion. E Gimondi? Gimondi 
rema alia meno peggio in coda 
al gruppo. Gimondi e in difTicolta 
Intanto. Jimenez, guadagna ter-
reno: 3V. SO". 1*10" e infine 
HO" a t quota > 2.113* sul ter
zetto Daz - Ba!*mamJon - Pingeon 
Se»uono Portalupi. Aimar e Jans
sen a 2*50". e piu indietro (a 
T5">") e Letort. e piu indietro 
ancora Gimondi. 

La corsa scende a valle fn 
compaenia di un torrcnte spu 
meggiante La Iunga discesa 
porta Pineeon e Ventura Diaz 
su Jimenez Reeuperano anche Ai
mar e .Ians<*>n: tentenna un po-
chino Balmamion. E in vista del 
«econdo colle 1'A bisque, taslia la 
corda Ventura Diaz. Lo riprende 
Jimenez e si fanno sotto Pingeon. 
Aimar. Jans=en e Balmamion 
Sei uomini al comando con 1*30" 
su! aruppetto di Ijefort. Po-ilidor 
e Portalupi. 

n ?o!e «cot!a Iuneo i tomanti 
dell'A'ibisq'.ie invasi da una folia 
seamiciata. Diaz paga l'eccess;-
va generosita perdendo !e n o t e 
dei primi. 

E siccome Jimenez si man 
tiene calmo. Ijctort. Poulidor. Por
talupi ed altri annullano il di
stacco. Manco nei finale dj salita 
c*e battaglia. Un allungo di Ai
mar viene annullato da Balma
mion. poi scatta Theill;ere che 
in vetta anticipa di 1'30" Bal
mamion. Poulidor. Letort. Ji
menez. Bays«iere. Janssen. Pm 
geon. Rabante e Partalupi: a 
1'4.V Aimar. a 210'' Haat e De 
lis!e 

Ancora ottanta chilometri. ma 
ades«o la strada e scorrevole. 
S'aggancia Aimar. s'agganciano 
Haa«t e Delisle. e davanti insi-
<fe Theilliere. perd il suo van-
tageio d minii«ce e scompare 
Entrano in prima Iinea pure Bo-
drero. Junkermann. Foucher. 
Sam.vn e Garcia e «'awieina il 
plotone di Gimondi Sfuma un 
tentativo di Delisle. si spefne «ul 
nascere un'azione di Poulidor. e 
a Nay. quando mancano 22 chi
lometri all'anivo escc dal Dloto-
ne Ma «t rot to Nei frattemno. la 
pattuglia di Gimondi piornba su 
Pineeon e compagni. 

Mastrotto vola Mastrotto s'av-
vantaggia di VW e I'u^ita dal 
gruppo di Van Springel e Jun-
kemann non lo disturba Ma
strotto \ince. e Gimondi giunge 
col grosso nonostante una fora-
tura nei finale. Domani. il "Tour" 
tomera a etiocere in pianura. 
Andrcmo a Bordeamc con una 
corsa di 206 chilometri e 500 
mctri che e un richiamo. un 
appuntamento per i velocisti. 

Gino Sala 

Solenni funerali 
a Tom Simpson 

*• / i X + ' fAjf ?*, 

I .ONDHA. IK 
I'll n i e s to r o r t e o h j arront -

p a g n a t n fiRpt so t to II t e m p o -
rale le s p n ' l l e di Tom S i m p 
son, il capit.-tno della pattt l-
gl la di Inchl l trrra mortu d u 
rante II Giro di Franc ia . al 
r lmi tern di l larort l i . il \ l l -
l agg io flello Vnrksl i lre ilal 
ip ia le l ' e \ r a m p i o n e del mi in-
do era p a r l i l o per r o m i n c i a r e 
la sua hel la rarrlera di c i r l i -
s ta . Al r l to funetirr. o l tre al 
p iu strrtt l r n n c i n n t i . e r a n o 
present ! tutt i C>i abl tant l del 
v l l l a g g i o e a lrnni rappresen-
\*TU\ del mnndu spor t ixo fr.i 
i quai l II rorr ldore brl^a Ed 
die Merrkx . e r a n d e a m i r o di 
S i m p s o n . Man I .egrevas . un 
e x corr idore r h e a r r o m p a ^ n a 
\ a sen ipre II r a m p l n n r scon i -
parso al ia p.irtt-n/a de l l e cor 
se. la m o e l i e di far<|iies A n -
que t i l e 200 r ir l i s t i c h e apr i -
\ a n o II cor teo funehre . A l c u 
ni rasazz i del paesl v i c ln l 
h a n n o r o m p l i n o d e c l n e dl 
c h i l o m e t r i in h ic lc le t ta per 
s e c u l r e I funeral i del lorn 
i d o l o : fra essi d u e fratel l i . 
Dav id e B o b F d u a r d s c h e a-

v r u i i i i pi-rrur-" IJil i l l ileum--
tri in liiricli-tla pi-r . irr: \ . ire 
.i l l a r u o r t h . • Kr.i il nostro 
rroe — I n clrttn I i . i \ id — e 
abh ian io r i t enuto rl ir I'uiilro 
m n d o per renderi;l i omaf;-
»io fosse di c o m p l e r e uno 
sfor7o e \ e n l r e fin qui in lii-
r i r l e t t a - l*na g r a n d r r n r m u 
di fiori era stata inv ia ta il.ii 
cnrrldorl ImpeKiiatl nei Tour . 

Dal l i e l c l o . d o v e S i m p s o n 
si era s tah i l i to . era g i u n t o un 
mrssn«»i , i dn p.irtr del ('lull 
Sportt \«i ill S.iint AmaniKhcri : 
c h e e s ta to l e t to d u r a n t e il 
rito. Nrl m e s s a g g i n . d i re t to al 
corr idore s c o m p a r s o . era riet-
(II: < II tuo car . i t tere di lutta 
tore e il tuo c r a n d r rnore 
fanno si d i e noi ti c o n s i d e . 
r iamo un \ e r o "rlanimlngo", 
u n o di mil . II tun jcrande enti
re %l i- f e rmato per s e m p r e 
s i i i r i m p i c i o s o V e n t n u x . in una 
e r u d e l e lotta per la \ i t a . . . ». 

II r i to r s tato ce lebr . i to dal 
r e i e r e n d o l l e n r v H e r i t a g e : 
la s a l m a e stata sepnl ta nei 
c imiter i t del xi l lagirio. 

NI.I.I .A TFI .EFOTO: un m o 
m e n t o dei funeral i . 

Per gli italiani presenti Ottoz e Frinolli 

Scelti gli atleti 
per USA-Europa 

UUSSELDORF. 18. 
II Consigho europeo della Fe-

dera/ione Internazionale di atle-
tica leggera ha stabilito la com-
posi/.ioiu- della se!e/ione europea 
— mdschile e femni'tule — che 
incontreia gli Stati Uniti il 9 e 
10 agosto prossimo u Montreal. 
Le delibera/.ioni. alle quali han. 
no iMrtecipato otto alienator) na-
/.lonali. hanno rich'esto piu di 
quattto ore di lavori in quanto 
l compotienti del consigdo han
no dovuto attendere i risultati 
della terza seinifmale della Cop 
pa P^uropea Femminile .-.volta-i 
ad Oslo (<\ sono qualificate 
I'RSS e ('ran Bretagnai per 
p-endere una deci>ione defmiti-
\a iH'r (pianto coiiceine la sepia-
dra femminile. 

L'ltalia sara rappresentata da 
Ottoz e Frinolli. rispettivamen-
te nei 110 metri e 400 tnetri 
oitacoli. Di questa selezione non 
f.inno parte atleti sovietici. che 
hanno tin calendario gia pesan-
te. anche in considerazione del
le manifesta7ioni in programma 
quest'anno per il cinquantenario 
della nvoluzione d'ottobre. 

Ecco la composi?ione della se
lezione europea (fra parentesi 
la migliore prestaz;one di cia-
scun atleta): 

100 mvtn: Roger Brambuck 
(Fr) (10"2); Wieslav Maniak 
(Pol.) (10**J). 

200 vietri: Roger Bambuck 
(Fr) (20*7): Jan Werner (Pol) 
C'0"4). 

WO vietri Andrei Badenski 
(Pol) (-IG'2): Jan Werner (Pol) 
(4(T2) 

800 metri: Frab7..Io=ef Kemper 
(Get*. Fed."» d'4(i'in: Jean Pierre 
Durrsne (Fr) (1'47"5): Manfred 
Matuschewski (Ger. Or.) d'48"7). 

l')00 mrtri: Jean Wadoux (Fr) 
(,T41"9); Arne Kvalheun (N'or) 
(;r40"4). 

?>000 vietri: Ilarald Norpoth 
(fler. F«l ) (ITSl'M): Laios Mcc-
ser (Ung) (Kl'.WO): Remplacant 
Salgado (Sp) (i:{'42"0) 

W 000 metri: Juereon Haase 
(Ger. Or.) (28"tH"8): Gvorgy 
Ki'.s (Urn,') (28'4fi"8) 

3 000 metri ttrevle- Gaston 
Roelants (Bel) (8'3V0): Mauri
ce Heriott (Ing) (8:i3'*8). 

110 metri ost.: Eddy Ottoz (It) 
fl.T'/i): Marcel Duriez (Francia) 
(13"U) 

400 metri ost.: Roberto Frinol
li (It) (50"7): John Sherwood 
(Ing> (50**G): Gerhard Hennige 
(Ger. Fed.) (50"9). 

Alto: Rudolf Huehner (Cec) 
C2.14): Woiraana Solnllkowski 
(Ger. Fed.) (2.14). 

Axta: Christos Papani Colaou 
(Gre) (5.20): Herve D'Encausse 
(Fr) (5.20). 

Lunao: Lynn Davies (Inghil.) 
(7.94): Max Klauss (Ger. Or.) 
(7.89). 
Triplo: Hanrik Kalocasai (Ung"j 

(16.73): Josef Schmidt (Pol) 
(16.45): Hans Jurgen Rueckborn 
(Ger. Or.) (16.57). 

Peso: Vilmos Vaju (Ungheria) 
(19.09): Vladislav Komar (Pol) 
(19 05). 

Disco: Ludv.k Danek (Cecosl.) 
(64.77): Hartumut Losch (Ger. 
Or) (60.92). 

Martello: Uwe Beyer (Ger. 
Fed) (68.11): Gvula Zsivoty 
(I'ns) (67 68). 

CiareUotto: Miklos Nemeth 
(lin«) (K7 20); Gerglv Kulcsnr 
(I'rm) (85.74) 

Staffrtla 4 r 100: Roger Bam-
, hiK-k. Claude P:quemal. Jocel\*n 
I Delecoure. ^lar Berger (Francia) 

(.'WD e come ri«erva Feno-iil 
'Francia) 

Staffctta 4x400: Jan Werner. 
\ndrei Badenski (entrambi nolac-

<hi). Jean Claude Nnllet (Fr). 
Ingo Roeper (Ger Fed ) e Tim 
Graham (Ing). 

Per le gare femminili sono sta
te pre«celte le seguenti atlefe: 

Ungheria: in caso 
di temporale 

sosoese le partite 
BUDXPEST. 1 8 . - 1 ^ Federa 

z:one di calc;o imgherese ha or-
dna 'o agh arb;tri di n'errom 
•>re il gjoco delle partite se est 
.s*e il per;co!o ri: temporali con 
scariche elettriche nella zona. 

II giovane romano era stato acquistato dalla Reggina 

Un cakiatore muore a Novara 
durante la visita di controllo 

Montanari D.T. 
del Napoli ? 

BOLOGNA. 18 - II rag Carlo 
Montanari. d:re*.tore s*>ortao d'l 
Bo'.ogna. mterrogato dai giorna 
hsti sulla poss.bilita di un suo 
trasfenmen'o al Naooli come d.-
rettore sport i\o non ha smen-
tito la no'.izia 

* Effett;vamen*e — ha detto — 
e'e qualcosa che nei prossimi 
giorni si po?ra concretizzare >. 

NOVARA. 18 
II calciatore Italo Alaimo. di 

2fl anni. recentt-mente passato 
al N'ovara dalla Rrggma. e 
mono nei pomeriggio mentre 

j era .-otto-xnto ai consueti e.sa-
mi medici nei n-parto « medi-
cina del Ia\oro> dell'ospedale 
maggiore di Novara. 

L'.Alaimo si t ro\ava sul « ci-
elo ergometro». un apparec-
chio che s e n c al controllo del 
corpo sotto sfor/o: improwi-

samente si c messo a gridarc 
finche t caduto a terra . Inu-
till sono stati i tenta tni dei 
sani tan per rianimarlo. 

II prof. Monteverdi ed il dot-
tor Cornaglia. che sotopiineva-
no l'atleta agli esami. non han 
no fornito spiegazioni sulle 
cause della morte: b probabi-
le che il calciatore sia morto 
per folgorazione. 

La magistratura ha ordina-
to un'inchiesta. 

100 metri: Irena Kirzenstem 
(Pol) (U"2); Eva Klobukowska 
(Pol) (11"2). Riserva: Eva Le-
hocka (Cec) (11"5>. 

200 Jiietri: Irena Kirzenstein 
(Pol) (22"7): Eva Klobukowska 
(Pol) (22'9). Riserva: Annama. 
ria Toth (Ung) (23,-9). 

400 metri: Karin Wallgren (Sv) 
(53 "7): Lilian Board (Inghil.) 
(52"8). 

800 metri: Vera Nikolic (Jug) 
(202'1) ; Kann Kessler (Ger. 
Fed.) (203"6). 

SO metri ost..* Inge Schell (Ger. 
Fed.) (10"7): F.lzbieta Bednarek 
(Po!) 10 "G). 

i4l/o: llona Gusenbauer (Au1) 

(1.74): Rita Schmidt (Ger. Or.) 
(1.76). 

Lungo: Irena Kirzenstein (Pol) 
(6.62): Ingrid Becker (Ger. Fed). 
(6.53). 

Peso: Margitta Gummel (G«r. 
Or.) (17.68): Renate Boy-Garisch 
(Ger. Or.) (17.12). 

Disco: Liesel Westermann (Ger 
F«l.) (57.98); Karin Illgen (Ger. 
Or.) (57.96): Yolande Klciber 
(Ung) (57.24). 

Giare/Intto: Daniela Javorska-
Tarkowska (Poi) (5a68): Ame-
lie Koloska (Ger. Fed.) (53 78). 

Staffetta 4 x 100: Irena Kirzen
stein. Eva Klobuskova. Miro*«Ia-
va Salacinska. Elzbieta Bedna
rek (Polonial. 

Per il titolo italiano 

Golfarini-Patruno 
questa sera in TV 

SIRACUSA. 19. - II ligure 
Luigi Patruno. ventiquattrenne. 
tenter*) di stappare stasera il 
titolo ita'iano dei superwelter 
a Remo Golfarini. II match sa
ra teletrasmesso con inizio alle 
ore 22 circa sul P.N. 

L'linprcsa cii Patruno non 
sara facile, anche se egli van-
la l'imbattibilita su 15 combat 
timenti finora sostenuti (14 
vittorie di cui 4 prima del li-
mite e un pareggio). II pugile 
di Barravecchia e un mancino 
e combatte in guardia destra. 
Un fatto e certo: e un tecnico 
che bo.xa con ordine e intelli-
genza. Sul piano della potenza. 
Patruno non vale Golfarini. nei 
confront! del quale pero vanta 
un maggior controllo dei suoi 
mezzi e una maggiore continui 
ta di rendimento. 

Di Remo Golfarini si 6 par-
lato negli ullimi tempi come un 

novello Mazzinghi. Ma non 
sempre a proposito. .L'allievo 
di Ballarati. anzi. ha piu volte 
espresso il desiderio di misu-
rarsi con Sandro. Indubbiamcn-
te. ove si realizzasse. sarebbe 
un match intempestivo |)or Gol
farini il quale ne potrebbe 
uscir fuori malconcio. anche se 
e vero che talvolta il campione 
italiano dei superveltcr sa 
esprimere una buona bo.xe. 

II livornese. quindi. non ha 
raggiunto ancora una comple
te maturita. Comunquc. JMT 
quanto concerne il match di 
stasera Golfarini non dovrebbe 
fallire I'obiettivo della vitloria 
che confermerrebbe il suo otti-
mn ruolino di marcia: 15 v i t 
torie. di cui 8 prima del limite. 
ed una sennfitta ai punti ad 
opera di Shelton contro il qua
le pero si prese ben presto la 

I rivincita. 

Incerto il campionato di B 

Laiio e Verona le 
squadre da battere 

Prune previsioni sulla nuova 
serie B (a vent uno squadre e 
con tre promozioni) ora che si 
possono dettare le prime impres-
sioni sulle « grandi manovre * 
estive Intanto la sensazione im 
mediata: la lotta per la >-erie A 
dovrebbe ritornare mcerta e 
forse combat tut a ed appa.ssio 
nante. dopo un campionato reso 
monotono dalla scluacciante su-
neriorita della Sampdoria e del 
\'arese. La La/io. pur con una 
prudente tara da farsi sulle otti-
mistiche dichiaraziont del suo 
stato maggiore. puo diventare 
« la squadra da baltere ». s e non 
proprio raggtungere tl hvello 
della Sampdoria (Renato Get. 
chiamato a reggerne il timone 
in virtu delle positive «refe-
renze-promo7ione » maturate pri 
ma col Genoa, poi col Brescia. 
si sbilancia meno dn propn di 
rigenti): jl Verona, con Garon/i 
sexluto sulla poltrona di comando 
gia di Bonazzi. ntenta la grande 
impresa all'indom.ini della gran 
de paura ed annuncia una squa 
dra quasi totalmente rinnovata 
secondo le indica7i"oni di Lie 
dholm. 

L'atten7ione della seconda divi-
sione calcistica non si fermera 
tuttavia alia La7io o al Verona. 
ne al Catania o al Genoa che 
— pur trincerandosi dictro il pa-
ravento del « campionato di tran-
sizione » — pensano d'aver cam-
biato quel tanto (o poco) che 
occorreva per puntare in alto, e 
neppure si fermera al Foggia, 
al Lecco. al Venezia ed al Ca-
tanzaro. che per una ragione o 
per I'altra vanno considerate 
nella rosa delle favonte. Ma la 
sctamo stare questa materia, de-
stinata ad alimentare le discus-
sioni dei giorni che verranno. 
Vediamo piuttosto le tnaegiori 
variaztoni intervenute nelle squa
dre che fra un paio di mesi sj 
presenteranno al paio di par-
tenza. 

II Verona, inmalmente non ba-
dando a spese ma infine rien 
trando finanziariamente in misura 
sensibile grazie alia vantaggio«a 
cessione di Golin al Milan, si 
presenta ncostnnto in ogni re-
parto: ha ingaggiato tl portiere 
pisano De Min. da affiancare al 
trentenne Bertola: il terzino Mag-
gioni. giovane ma gia posit iva 
mente collaudato nella Lazio: lo 
stopper fiorentino Battistoni. evi-
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dentemente preferito al cortacen 
Ranghino: il mediano di tentro 
campo Mascetti. per riniptazzare 
Scaratti ceduto alia Roma: tl 
jolly Rinero e inline tre attac-

I canti: Madde. Bui e Flaborea. 
Aggiungete il terzino Petrelli. 
I'otttmo < libero > Savoia e I'ala 
destra Sega ed il Verona - pro-
tagonista puo essere Tatto. 

La Lazio ha mollato Dottt r 
D'Amato per incassare quattrini 
dall'lnter. pero s'e npresa Go-
vernato dal Vicenza ed ha preso 
I'esperto napoletano Ronzon. tl 
milanista Fortunato e le niezze 
alt varesine Gioia e Cucchi. Una 
squadra di tutto nguardo. cosi 
come il Foggia. nonostante le 
modifiche del eomplesso naffi-
dato a < Cina » Bonizzoni si ri-
dncano tnvece at minimi termini 
(e p.irtito Lazzotti e .sono arn-
\ati Dalle Vedove. Pirazz ni e 
(iacliardi) Di tutto riguardo 
pure il Catania, che Ballacci con-
(ida di pilotare verso il porto 
della so n e A puntando sui gio 
vrfni Vitali. Gavazzi e Strucchi. 
forse frettolosamente lasciatiglt 
rial Bologna e dalla Reggian;i. 

Risaliamo al Nord. II Genoa ha 
ingaggiato I'aretino Ferrari e I'm 
terno nmnre^c Mascheroni. due 
elementi fra i piii contesi nr\ 
calcio - mercato. II Venezia. the 
non avra piii « Mazzolino». ne 
il terzino Mancin passato alia 
Fiorentina. II I.ccco. che ha 
messo una pietra sulla gross.^ 
delusione della passata stagione 
lasciando via libera a Clerici. 
Malatrasi. Bonfanti. Angehllo r 
Ferrari, in cambio di moneta r 
del figliol prodigo Innocenti. di 
Paganini. Saltutti e Sensibile. 

II Modena (partenze di Rogno-
ni. Merghi e Zani. arrivi di Ca-
mozzi e Baiardo): la Reggiana 
(sei cessioni: Corni e Volpato per 
fine prestito. Gava2zi. Badari. 
Strucchi e Bonci per esigenze 
finanziarie: qujttro ingaggi: Fan 
tazzi. Chiodi. Vignando e l>x 
*cannoncino d'oro» Fanello): tl 
Novara (ntorno di Mtazza ed 
assunzione di Alaimo. * pochi ca-
pelli ma molt a utilita »): il Pa-
dova (trattative condotte per ri-
dutre il pesante deficit): le * ma-
tncole > Monza. Bari e Perugia 
(rinnovata soprattutto quest'ulti-
ma formazione) ed infine il Li-
vorno. la Reggina. il Potenza. il 
Pisa e il Messina hanno operato 
per impostare squadre di cen-
troclassifica Dalle zone tran-
qinlle a quelle dell'ambizione 
oppure della sofferenza il passo. 
per6. e spesso assai breve. Pen-
siamo che il campionato lo con-
fermera una volta di piu. 

Giordano Marzola 

AMNUNC ECONnniCI 

«) AUTO-MOTOCICLI L. f l 

AUTOMOBILISTI qualsiasi vettu-
ra gradirete la troverete ottimc 
condizioni presso Dott. DfWlint. 
Piazza Libert* Fir 
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Secondo cifre ufficiali deH'aggressore 

Vietnam: gravi perdite USA 
nel primo semestre del '67 

II numero dei caduti supera quello dell'intero 1966 — Esplode apertamente la 
crisi a Saigon: la «costituente» si ribella ai fantocci 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Region! 

HOUSTON — Marines del 23. re ggimento aggrediscono brutalmenfe alcuni giovani partecipanti ad una marcia per la pace nel Vietnam Newsweek *) 

Washington 
chiede al 

FNL e a Hanoi 
uno scambio 
di prigionieri 

WASHINGTON. 18. 
Con un documento della Casa 

Bianca il governo americano ha 
chie.sto «• nl FNL e al Nordviet-
nain» di autorizzare is|>ezioni 
neutrali ai campi dei prigionieri 
e di autorizzare il rimpatrio di 
quelli feriti o ammalati. Gli US-\ 
projxingono altrosi uno scambio 
di prigionieri. L'aspctto nnovo. 
nel documento della Casa B,anca. 
c- rappresentato dal fatto che per 
la prima vo'.ta viene riconosciu-
ta resistenza del FN'I. del Sud 
Vietnam e. gli verreblie ricono-
scita — secondo certe inter-
pretazioni — anche una capacita 
giuridica in una trattativa. In 
realta mentre Washington orga-
m/ /a l'invio di un altro fortissimo 
contingent e americano militare 
l>er intensificare l'aggressione. 
la citazione. accanto al Xord-
vietnam. del FNL nel testo del
la Casa Bianca puo difficilmen-
te essere valutata nel suo even
t u a l significato politico, alme-
no fino a quando altre indicazio-
ni non ne preci.seranno l'esatto 
senso, 

Oggi Johnson ha tenuto una 
conferenza stampa. nella quale 
ha ripetuto la consueta tesi che 
frli USA sono pronti a ncgoziare 
« se vi e qualctino con ctii nego-
ziare»: in realta. come si sa. 
Johnson vuole che Hanoi tratti 
sotto la pioggia delle bombe ame-
ricane e d i e il FNL (questa po-
sizione non risulta eambiata) ap-
paia 5o!o come emlssario del 
Nord Vietnam. II Presidente ha 
ammesso che negli u'.timi mesi le 
perdite americane sono state su-
periori a quelle delle forze colla-
bnrazionista di Saigon. 

Hong Kong 

Bombe, scontri 
sei arresti 
un giovane 

pugnalafo a morte 
HONG KONG. 18. 

Xuove truppe colonialiste so-
• o attese ad Hong Kong. I'ul-
tima colonia britannica in Ci-
na. insanguinata da aspre lotte 
politiche. II ministro britannico 
della Difesa Healey ha inratti 
annunciato che Loodra c intetv 
de mantenere. e probabilmente 
aumentare >. la sua guarnigkxie. 
pur progettando di ndurre il 
numero dei soldati ne'lc basi 
asiatiche. 

Un ragazzo di 17 anni e stato 
pugnalato a morte durante la 
noite scorsa. da sconosciuti. Tre 
esplosioni hanno fento due iKv 
m;ni. Vi sono stati violenti scon
tri fra dimostranti e poliziotti. 
armati di bastoni, mitra e bom
be lagrimogene. Durante gli 
scontri. manifestanti hanno lan-
ciato bombe contro una caser-
ma della polizia nel quartiere 
di Wanchai. Un poliziotto e ri-
masto ferito. 

Altre due sedi di sindacati di 
sinistra sono state perquis.te e 
sei persone arrestate. 

Pat noti cinesi si sono asser-
ragliati nell'edificio alto scdici 
piani dove hanno sede numero-
s e associazioni anticolonialiste. 
Pali d'acciaio e reticolati sono 
stati accortamente sistemati sul 
tetto. per impedire fattetraggio 
degli clicotteri della pol'zia. I 
patn'oti dispongono di una cen-
trale radio, di un generatore au-
tonomo di corrente elettnea e 
di scorte d'acqua. 

A Pechinc la Federazione del 
giornalisti ha energicamente 
protestato cont:o l'arresto ille-
f a l e a Hong Kong di due cor-
rispondenti di «Xuova Cina > e 
«b altri cinque giornalisti cinesi 

SAIGON. 18. 
Nel primi mesi del 19G7 le 

perdite subite dagli amencani 
sono state piii elevate di quel
le subite durante tutto il 1966. 
Secondo i dati forniti oggi dal 
comando degli Stati Uniti, gli 
americani hanno perduto in 
combattimento dal 1. gennaio 
all'8 luglio 5.172 uomini ed 
hanno avuto 33.302 feriti. 

I morti americani in tutto il 
19C6 erano stati 5.008 e i feriti 
30.093. II numero dei morti ame
ricani e superiore a quello dei 
morti delle forze collaborazioniste 
sud-vietnamite. Sempre secondo 
gli americani (i cui bilanci ad-
domesticati vanno presi col be-
neficio d'inventario) le forze del 
FNL avrebbero perduto ne.lo 
stesso periodo del 1967 circa 34 
mila 700 uomini contro i 55.000 
di tutto il 1966. 

Attualmente le forze del FNL 
ammonterebbero a 296 m;la com-
battenti. Le forze di aggressione 
sono di 1 milione e cttitomila 
uomini. alle quali vanno aggiunti 
gli equipaggi della VII flotta. le 
forze americane di stanza in 
Thailandia e m altre basi del Pa-
cifico. 

Nonostante questa enorme spro-
por/Jone tra aggressori e forze 
di liberazione i primi sei me.si di 
guerra del 1967 sono stati cata-
strofici per gli Stati Uniti. A par
te le perdite in uomini. estrema-
inente |>e.santi l'America ha per
duto nel Vietnam del Sud e del 
Nord centinaia di aerei. imbar-
cazioni. armi e mez/.i d'ogni ge-
nere. senza riportare un solo suc-
ce.sso di una qualche conslsten-
za. Commentatori obbiettjvi rile-
vano che la pubblicazione dt que-
sti dati. se da una parte nflelte 
soltanto una porzione della dram-
matica verita in cui si dibattono 
gii Stati Uniti. dall'altra ha lo 
scopo di accelerare le decisioni 
del Pentagono circa 1'mvio di un 
miovo contmgente di centomila 
uomini e di far pre.ssione suglj 
alleati direttamente impegmiti nel
la guerra di repressione. accanto 
all'Amenca. per costrngerli ad 
aumentare la loro partecipazione. 

Intanto la situazmne politica a 
Saigon e entrata bniscamente in 
crisi. tanto da tar scri\ere ad os-
servaton americani che tsiamo 
forse piomb.iti nell'ennesima cri
si politica del Vietnam meridio-
nale >. 

La commission? elettorale del-
l'Assemblea costituente ha re-
spinto pcrche illegali le candida
ture del capo dello Stato fantoc 
cio. genera le Van Tliieu e del 
premier gencrale Cao Ky: i due 
leader a irebbeio dovuto dimet-
tersi almeno due mesi prima del
le elezioni ma si sono ben guar-
dati dal rhpettare anche que
sta irrilevante clausola. La ri-
volta dei « civili > della commis-
sione elettorale contro i < mili-
tari » al potere. anche se deter-
minata da elezioni che in ogni 
caso non avrebbero avuto alcuna 
garanzia di Iegalita e anche se 
e stata poi superata con una 
mano\ra all'tiltimo momento. ha 
rimesso a nudo tutta la squal-
ida mconsistenza d: un regime 

sorretto so'.tan'o da'la presenza 
armata amerioana. 

La panenza di demoerazia che 
si voleva dare a queste ele/ioni-
tniffa e crollata suhito dopo tl 
gesto della commissione eletto
rale: la giunta militare. riunitasi 
in sessione straordinaria. ha pro-
clamato lo stato di emercenza 
e polizia ed esercito cono stati 
messj in stato di all'erta. II che 
dimostra. se ce n'era hisogno. 
che la giunta nuiitare imposta 
dagli Stati Uniti dopo il crollo 
di un'altra giunta militare. quel-
la del gen. Khan, non ha nes«una 
intenzione di permettere la l>en 
cho minima democratizzazione 
della vita politica sudvietnami-
ta e il passaggio anche parziale 
del potere dai militari ai civili. 

Sul piano militare. la giornata 
ha registrato violentissimi bom-
bardamenti americani nel nord e 
nel sud Vietnam. 1 cacciabom 
bardien USA si sono spinti a 60 
chilometn a nord est di Hanoi e 
a -1 cnuomelri a noiu ui tlai 
pnong. u o \ e nanno sganciato ion 
nfiiaie ai Domoe su presunti ae-
posiu di caitmranie »enza pero 
poiei coniroiiaie gii eileili aegii 
aitacctu a cau^a ueu intenso iuu-
co coniraereu, ctie na centrato, 
secondo Hanoi, due aerei incur-
son, 

Un articolo della Pravda 

Grivas prepara con gli USA 
un colpo di Stato a Cipro 

Otto democratici arrestati dalla polizia greca a Creta - Con-
dannafa a 4 mesi dai militari la moglie di un ex ministro 

ATENE. 18. 
II regime fascista greco ha ar-

restato otto democratici nell*isola 
di Creta. accusandoh di aver 
fondato un'organizzazione segre-
ta «sovvers iva». chiamata 
« Pan >. Gli arresti sono stati ese-
guiti a Candia fra il 25 giugno e 
il 7 luglio. ma solo ora i) gover-
no si e deciso a parlarne. L'orga-
nizzazione, secondo il governo. 
sarebbe stata composta di « d e 
menti comunisti locali > e di di-
rigenti della disciolta associazio-
ne giovanile dell'Unione di Cen-
tro, il partito papandrcista. 

Un tribunale militare di Atene 

ha condannato a quattro mesi 
con la condizionale la moglie del-
l"ex ministro Mitsotakis, accusa-
ta di comportamento < insolente 
verso un poliziotto >. La Mitsota
kis aveva detto il fatto suo, con 

parole evidentemente assai ener-
giche. ad un agente addetto al 
controllo delle persone che si 
recano a visitare l ' e \ ministro, 
attualmente agli arresti domici-
liari. 

Sulla preparazione del colpo di 
Stato a Cipro, un'interessante cor-
rispondenza e apparsa sulla 
Pratdn. 

II generale Grivas e la sua cric-

Indonesia 

DECINE DI 0PP0SIT0RI 
ARRESTATI DALL'ESERCITO 

GIACARTA. 18. 
Una nuova ondata di arresti 

(decine) e stata scatenata dagli 
ufliciali reazionari della guarni-
gione contro ambienti ostili al 
I'attuale regime militare e con-
siderati < fedeli > al deposto pre
sidente Sukarno. 

Per gmstificare gli arresti (si 
sa che decine e forse centinaia 
di migliaia di Indonesian:, in 
pratica quasi tutti i soprawis-
suti alle terribili stragi antico-
muniste. sono gia in prigione) 
il govemo e le forze che lo so-

stengono hanno inventato 1'esi 
stenza del presunto < coir.plotto » 
con il qua'e i partieiani d| Su
karno < si propone\ano di rove-
sciare con la for/a il generale 
Suharto». II giornale cristiano 
clericale Sinar Harapan (Kaggo 
di Speranza) scrive che c i co-
spiraton si riunivano segreta 
mente nella capita!? ed avevano 
preparato la liMa dei componen-
ti del nuovo go\erno». Non e 
stato reso noto alcun nome. ne 
alexin particolarc. tranne questo: 
che fra i presunti < cosp'ratori * 
\ i sarebbero civili e militari. 

ca non nascondono che, ove riu-
scissero ad effettuare un colpo 
di Stato a Cipro. «ess i porreb-
bero immediatamente l'isola sot-
to il controllo della NATO e de
gli Stati Uniti». scrive il gior-
nalista Scetinin (la prima parte 
ocll'articolo sul ruodo della CIA 
nella preparazione di una cospi-
razione contro Cipro e stata pub-
blicata ieri). 

Nellillustrare I'attivita sower-
siva di Grivas. 1'autore rileva che 
c I'incontro segreto di Grivas con 
gli americani. da cui egli nceve 
[>eriodicamente istruzioni e tra-
smette informazioni interessanti 
per gli S*ati Uniti, e venuto alia 
luce >. 

«Grivas e gli ufficiali greci 
reazionari, che sono giunti stil-
l'isola con le tnip|>e elleniche. a-
giscono dietro istruzioni della CIA 
ed hanno elaborato un piano per 
impadronirsi del palazzo preiiden-
ziale. del quartiere generale del 
governo cipriota. degli tiffici del
le poste e telegrafi. della radio 
e delle linee di comunicazione >. 
scrive il giornalista. 

«Ora il governo greco. su ri-
chiesta della CIA. ha dato istru
zioni a Grivas ed agli ufficiali 
ereci di Cipro affinche si ten-
gano pronti per 1'operazione "A-
sir.ipi" (ilhiminazione). che pre-
vede la liquidazione della Repub-
blica e !a trasformazione del-
lisola in una base della NATO ». 
rileva 1'autore. 

< II popolo soviet ico. conclude 
l'artico!o. esprime la sua piena 
•=oIidarieta. come ha fatto nel 
passato. con la lotta dei ciprioti 
per la vera liberta. la sovranita 
e ("indipendenza del loro paese >. 
Es=o chiede che si ponga fine al-
lingerenza della NATO negli af-
fari interni della giovane repub-
blica e che vengano rispettate 
Tintegnta territoriale e l'indipen-
denza di Cipro. 

In azione la legge anti-sciopero 

Resistenza dei ferrovieri 
all ' intervento di Johnson 

WASHLNGTON. 18. 
Con la firma apoosta dal pre

sidente Johnson, la legge mtesa 
a porre termine alio sc;opero 
dei ferrovieri americani e dive-
nuta operan'.e. n u forti gruppi 
di scioperanti hanno resplnto c * 
me incostiiuzionale Tintimazione 
di nprendere il lavoro ed hanno 
mantcnuto i pechetti . 

Jolin^xi ha Srmato la leiie 
anti-sciopero ieri sera, dopo che 
il Senato e la Camera, al ter
mine di d.battiti durati solo 
poehe ore, l'avevano appro-, ata 
con proeedura durgenza. La leg
ge prevede Timmediata npresa 
del lavoro e la formazione di 
una commissione di c.nque mem-
bn, incaricata di cercare per la 
\ertenza una sohizione suscetti-
bile di essere apprwata « voton-
tariamentei dalJe parti. Se tale 
sohizione non sara trwata entro 
un termine di novanta giorni. la 
commissiorte stessa indichera i 
termini di una soluzione <obbli-
gatoria >. 

Lo sciopero e stato proclamato 
domenica da sei organizzazioni 
sindacali che raggruppano un t*-

tale d; 137.000 ferrovieri. Esso 
ha reso inoperant; settecentomila 
iavoraton. para'iizzando il 95 per 
cento dei!c comunicaziom ferro-
viar.e del paeso. Le perd.te su
bite dalle compagme ferroviarie 
<i agg.rano s^i trentac;nq.»e mi-
Ion- di do'.iari al giomo. Tra 
1'altro. sono O'.i b!occati ingenti 
trasporti d; r.forn.menti militari 
diretti al Vietnam. 

E' stato appunto qje- to il n » 
tivo «patriottico > .nvocato da 
Johnson per stroncare I'agitazio-
ne operaia e da lui stesso sotto-
lineato m dichiaraziom mtimida-
torie. all'atto della firma. 

I ferrovien chredono un con-
tratto b ennale. retroattivo al prij 
mo gennaio. con aumenti del 6,5 
per cento d primo anno e dei 
5 per cento il secondo. Ch.edono 
tnoUre un aumento supplemen-
tare di 12,5 cents Tora per i 
lavoratori specializzati. n mas-
simo salario e attualmente di 
3.04 dollari l'ora. Le compagnie 
ferroviarie hanno offerto un con-
tratto di diciotto mesL retroat
tivo al primo gennaio, con un 
aumento del 6 per cento e 5 cants 

l'ora per alcune cate^orle di la
voratori specializzati. I negoziati 
si sono protratti per sette mesi 
sen/a r.sultati 

Joseph Raniiej-. vice pres.deate 
de.lW-ociaziOoe dei macchinisti. 
aderente ali'AFL-CIO. una del.'e 
pr.nc.pali organizzaziom impegna-
te nello sc.opero. ba dichiarato. 
comment ar do l'lntervento del 
Coojre-oo e della Casa Bianca: 
«Q..«e<o e un tnste giomo per 
le liherta americane. E' un tn
ste giorno per i lavoratori ame
ricani q-jello in cui il Congresso 
diventa il primo spezzatore di 
scioperi del paese». -

Le reazioni all'intimazione so
no. come si e detto. dh^erse. I 
massim- dirigenti sindacali han
no ordinato di togliere i piechetti 
e di tomare al lavoro, ma Tor-
dine ha incontrato una forte re
sistenza. 

Kenneth Jaworski, presidente 
del sindacato macchinisti del 
Midwest, ha dichiarato a Saint 
Louis che in quella zona I pie
chetti sindacali saranno ritirati 
so!o se la Corte federate con-
valideri la decisione di Johnson. 

che cio a w e n g a il 5 settcnibie. 
Questa urgenza e imposta an
che dal fatto che in autuntm 
si svolgeranno il Congresso del
la DC e la Conferen/a di orga-
nizzazione del PSU e. secondo 
la prassi , per tali occasioni il 
Parlamento sospendera i suoi 
lavori. 

Di fronte a queste richieste 
— ha cniicluso Ingran — i grup 
pi dovranno pronunciarsi ed a v 
suniere le proprie ivsixinsa 
bilita. I.e projKiste avanzate dai 
comunisti hanno un significato 
ixilitico i' dovranno (|iiindi axe-
re una risposta [xilitica. 

Tale l isposta non v niancata: 
i i;i|)|)iesi'iitanti della niuggio 
ran/a haiinu do \u to dire chia-
lamente nu. La mutiwi/ione 
(k'U'on. De Pascal i s . socialista 
unificato, non ha niancato di 
servirsi di in^enui pretesti. In 
sostan/a egli ha detto che la 
Camera dovra prima appro 
\ a r e il dec ivto lejlge sui fitti. 
quiiuli affront are il dibattito 
still*Alto Adifii' e dopo (m,i 
(|iiaiulo?) potra ripreiulire l'e 
same della leggo n'tlionale. fa 
cendd pcrsino sedute notturne. 

I.'IHI. Zacca^nini. capoimippo 
della DC. e Mato niolto piq 
t i a i u o : ha sostenuto Toppor-
tunitM di attci i f is i al calenda-
rio coiu'ordato ed ha suscitato 
vive piott>te da parte dei suoi 
colleghi quando ha fatto pre 
sente t h e gli iscrtti a parhii*-
sulla le^^e regionale sono 7(1: 
cio ( l i e rende iinpossihile. se 
ciindo Za i iagn in i . la ripresa 
imiiH'diata del dibattito. .Me.-vsa 
ai \o t i . la proposta del mupixi 
conuiiiista. e stata ivspinta dai 
partiti della maggioran/a e dal 
le desire . 

Nel le due sedute di ieri nel-
1'aula di Montecitorio e ini/ iato 
il dibattito generale sul decreto 
legge del governo. in base al 
quale viene stabilito lo sblocco 
graduate dei fitti che erano 
vincolati da vari provvcnlimenti 
(ultimo quello del 19G3) senduti 
il 30 giugno scorso. 11 reiiime 
vincolistico riguarda oltre (inat-
tro tnilioni e mezzo di abita/ioni 
su un totale di oltre sei milium 
d i e vengono date in allitto; 
poeo piii di un milione sono le 
abita/ ioni allittate in b a s e a 
contratti anteriori al 1 marzo 
'47; tre milioni e m e z / o quelle 
aflittatc in base a contratti sti-
pulati sino al novembre 'KL 
II governo avv ia , in b a s e al 
decreto. la line di questo regi
m e vincolist ico che — di fronte 
ad una assoluta carenza legi
s lat ive — garant isce in qualche 
modo una abitazione a migliaia 
di persone che non sarebbero 
in grado di pagare fitti elevati 
(la paga media di un oporaio. 
ha ricordato ieri il enmpagno 
Pictro Amendola. e di circa 
80.000 lire al m e s e ) . 

In b a s e al decreto circa COO 
mila contratti verranno sbloc-
cati il 31 dicembre prossimn 
(200.000 di quelli stipulati pri 
ma del marzo 'Al; 400.000 di 
quelli stipulati fino al 19153): 
altri il 31 dicembre 1W>8 c tutti 
il 30 giugno 196!). 

I comunisti hanno gia condnt 
to una seria battaglia in com-
miss ione per respingere o, 
quanto meno. per migliorare 
radicalmente tale decreto la cui 
gravita sta nel fatto che ri 
guarda tutti gli inquilini 

Una lettera 
deirambascia-
tore del Congo 

L* ambasciatore della Repub-
blica democratica del Congo. Al
bert Oscar Bolela. ci ha fatto 
nervenire ieri copia di una lette
ra aperta indiriz/ata al Tempo. 
in polemiea con le accuse di 
« ra/zf^mo » rivolte da quel gior
nale ai congolesi. in un rorsivo 
appar^o il 14 luglio. 

Nella sua lettera. che il quo'.! 
diano interessato si e rifiutato 
di piibblirare. il diplomat ico afri-
cano deplora il contennto di un 
coinmento • che tt-nde chiaram«-n 
te a ledere !a dign ta e il pre-
stieio di uno Stato indipendentc :. 
e rieorda come 1'amb.i^ciata <"on 
2olesp abbi i uia avuto occasio-
ne di «inentire le informazioni 
pubblicate rla cert a stampa circa 
presunti fatt: di » canmbalismo •>•. 
comnii'v^i (\.^ repaiti regolari 
console*!. 

I-i Rep'ibblica dtmoc-ratita con 
gole-e. sottoliiva l'amba^-iat<v 
re. ha co-tante:nente afTiancato 
ad Tino sfor/o \*.-r naffermare la 
propria sovranita e ind.pendt-n 
za * un profondo des :derio di 
mantenere saldi rapporti d anii-
cizia con tutt; i poj*>li. e in rwr-
ticolare eon quei'o ital.ano >. II 
commento del g ornale romano. 
invece. -. da \m lato f ende ad 
attenuare la gravi'.i degli atti 
compinti da un gmnpr» di r.belh. 
tra cui a m h e dei bianrhi. contro 
il lecittimo e sovrano Stato del 
COMCO. daH'altro accred-ta pre
sunti atti di harharie comn-.e^-si 
da reparti dell'esereito regolare 
Congolese. 

c Mohi :ri!eres,si — *o«rg.»n2e 
rambasciatore — piocano contro 
la reale indipendenza della no
stra Rep-ibblica. Ritenco quindi 
che. prima di accu^are di bar-
harle o d'altro un popolo che nel-
rafTermazione della propria legit-
tima liberta e indnendenza vitne 
ostacolato contin;iamente da atti 
provocati dall'interno e dalTester-
no. sia necessario vaffliare bene 
ozni notizia. per renderla nota 
in una giusta luce ali'opinione 
pubblica di un pae<e am co quale 
noi consid^riamo I'ltalia >. 

« Anche I'ltalia ha avuto il suo 
glorioso e sanguino<o penodo di 
lotta per 'a riconqui«ta della pro
pria liberta e denocrazia e la 
storia r.'corda n»lt i awenimenti 
ed errori che non possono certo 
coinvolgere la dignita e f! pre-
stigio di un intero popo'.o. Certa-
mente. i popoli di colore non 
accusano di razzismo e di atro-
cita i popoli bianchi per i gravi 
atti commessi da singoli. per i 
quali ancora tutta l'umanita e 
sconvolta v 

L'ambasciatore Bo!eIa conclude 
esprimendo la convinzione che 
quanto pubblicato dal giornale 
sia. innann'tutto. un cservizio 
non buono reso alio stesso popolo 
italianoB. 

(oltre sei milioni) e non 
solo quelli che verranno di
rettamente colpiti. Iniziare lo 
sblocco dei fitti signilica far 
lievitare i pre / / i di inercato gia 
cosi alti, signilica inv i tme i 
padroni di casa ad c lexare gli 
allitti. Per questo il gruppo co
nuiiiista sostiene che prima di 
dare il via ad una opcrazione 
del genere e necessario appro-
\ are una serie di misure — pri
ma fra le quali il priucipio del-
l'cquo canone — che non con-
seiitano il verilicarsi di situa-
zioni d i e la stragrande mag-
gioran/a dei lavoratori italiani 
non puo afirontare. In pratica 
si tratterebbe di piorogare lo 
attuale regime vincolistico a 
tutto il 1'JtiH in MHHIO che il nuo-
vo parlamento sia in grado di 
decidere i provvedimenti che 
saranno ritenuti opportuni. Va 
rilevato d i e il testo della leggo 
che la Camera sta discutendo 
e in parte migliorato rispetto a 
quello proposto dal governo col 
decreto, gra / i e alia battaglia 
sostenuta dai comunisti in com-
missione. 

II compaguo Pietro AMKN-
DOLA ha appunto rilevato che 
al governo si ponevano due al
ternative: o lasciare immutato 
l a t t u a l e regime, poiche e im-
lX)~i~>ibile per il perdurare della 
ci i-.i eddi/ ia d .ue una solu/iono 
organica al problema, e rmvia-
re all.i legislatura s u c c e s s i \ a 
il compito di adottare le sce l le 
opportune: oppure piorogare di 
alcuni nus i il regime vincoli
stico ed elaboraiv intanto una 
nuova rogolameiita/ione di tut
to il settore urbanistico. II go
verno ha iiivece scelto una ter-
za via: quella dell'imixisizione 
al Parlamento — at tra \erso un 
decreto legge — di solu/ioni 
d i e soddislano solo i proprie-
tari di alloggi e lasciano alia 
loro merce gli inquilini. 

La compagna Pina \\V. ha 
sottolineato come i rappresen-
tanti dei lavoratori. in tutta Itu 
lia. si siano dichiarati contrari 
alio sblocco dei fitti e lav ore 
voli airintrodu/ione del priuci 
pio dell'c(|Uo canone. Analoghe 
p i e s e di posi/iom- sono state 
manifestate da parte degli eiiti 
locali e di altii organismi rap 
presenlativi del le categoric in-
teressate . Soltanto i costruttori 
edili hanno visto con favore — 
ed hanno esercitato ptvsanti 
pressioni — il varo del decreto 
l egge . 

11 compagno AI.INI ( P S I U P ) 
ha in particolarc protestato 
contro 1'abuso da parte dĉ l go
verno dello strumento del de
creto legge, soprattutto su una 
questione che coinvolge gli in 
teressi di milioni di cittatdini 
e |)or la C|uaU*. pure-he vi fosse 
stata la volonta |K)litica. vi era 
tutto il tem|x> per cercare so 
luzioni idonet'. 

L(? incertez/.e di alcuni setto-
ri della maggioranza sulla va-
luta/ ione del p r o w e d i m e n t o al 
l'e.same della Camera sono a p 
parse dall'intcrvento del lie 
BORRA. oltreche dalla rela/.io 
ne deiron. CUCCIII. del PSU. 
In particolarc e emersa 1'esi 
g e n / a di provveclere in qualche 
modo alia tutela degli inquilini 
da pigioni troppo alte. 

URSS 
dien e Aref avrebbero infor-
mato i dirigenti sovietici su-
gli oricntamenti concordat! al 
Cairo. 

Anche se non sono ancora no 
te le particolari conclusion'! a 
cui t> pervenuto il vert ice ara-
l)o. il viaggio a Mosca dei m a s 
simi diligenti deH'Algcria e del 
1'Irak dimostra pero che parte 
integrante della politica nrabn 
e oggi il col legamcnto con l'U 
nione Sovietica. c ioe la decis io 
ne di cercare ins ieme ai sovie
tici. e con l'aiuto soviet ico . la 
via per eliminaro le conseguen-
zc del conflitto. 

Si fa poi not a re a Mosca che 
le nuove eonsultazioni fra i di
rigenti arabi e sovietici hanno 
avuto luogo in un momento 
c-tremameii te delicato e peri-
coloso: mentte si infittiscono le 
provoca/ioni israel iane sul Ca 
pale di Suez e in Siria (ove e 
in ror-o . ^crive s tamanc la 
Pravda in una eorrisponden/a 
da D.iniii'co. una enntinua 
i guerra dei rirrvi * con la si-
stemalicn \ ioiazione da parte 
jsraeliana <h] * ces sa te il ftio-
co - ) . .-iH'ONLT non f> stata an
cora trovata una soluzione al 
p i o b k m a cent rale, che e quel 
lo di imporre ad Tsrade il ri 
tiro d» He trupi>e <Ia tutte le zo 
ne occupatr. 

S<»?o quando infntti I'integrita 
territoriale dei pae^i arabi sa
ra n'stabilita — si fa notare 
a Mo=ca — sara possibile apri-
re una concrtta prospf-ttiva di 
pace nel Medio Oriente e li-
quidare i pericoli di una ri 
pre=a e di un nl largamrnto del 
conflitto. E l'Unione Sovietica 
— hanno ricordato ieri gli ora 
tori che hanno preso la parola 
nt-i numerosi comizi svoltisi in 
vari quartieri di Mosca (presen-
te anche l 'ambasciatore della 
RAU) — e al fianco dei pae-
si arabi. f ermamente dec isa a 
sostenorli nella loro lotta an-
timpf-rialista. 

Giovedi. come e noto. ri 
prenderanno le sedute della 
As=emblea Generale dell 'ONU. 
e in quoste ore si moltiplica-
no i contatti per trovare un 
accordo su un documento che 
affronti il problema del ritiro 

II 14 luglio. dopo lunga e pe 
nosa malattia. d rnorto lo 

on. aw. GIUSEPPE NITTI 
emigrato antifascista, combat-
tente della Resistenza franeese. 
membro della Associazione dei 
Giuristi democratici e partigiano 
della pace. 

I familian ne danno I'annun-
cio a tumulazione awenuta , se
condo l'espressa e civile volonta 
del defunto. 

Roma, via di Villa RicotU, 36. 

delle truppe israel iane sulla li-
nea dell'armistizio del 1949. II 
presidente del l 'Assemblea Ge
nerale ha detto che le eonsul
tazioni fra i rappresentanti dei 
vari paesi uon sono ancora 
terminate e che es i s te ancora 
una possibility, molto tenue pe
ro, che si possa g iungere ad 
una intesa. 

Vedremo dunque. nei pros-
simi giorni. se. superando le 
manovre ed i ricatti di Wash
ington. l'OXU riuscira a tro
vare la strada per rivolgere 
un fermo discorso a Tel Aviv. 
Ma cosa avverra se Israele 
dovesse contimiare a occupa-
re le terre arabe conquistate? 

L'Unione Sovietica ha gia 
detto, insieme agli altri paesi 
socialisti di e s s c o pronta ad 
appoggiare concretamente qual 
siasi misura che dovesse esse
re decisa dall'ONU ed ha an
che ripetuto che, indipenden-
temente dalle decisioni delle 
Nazioni Unite, fara ogni sfor-
70 pĉ r l iquidate ogni conse-
guen/a del conllitto. 

Ksistono ~ si fa notare — 
tutte le condizioni per far fal-
lire i piani di Tel Aviv. I paesi 
arabi aggrediti hanno certo su 
bito una sconfitta. ma il tenta
tive di colpire a morte i regimi 
progressisti della RAU e del
la Siria e fallito. cosi come c-
fallito il tentative) di spe /zare 
l'unita araba e quel l egame di 
amie i / ia e di solidarieta che 
lega i movimenti nazionaVstici 
arabi con l'Unione Sovietica ed 
i paesi socialisti. 

Nonostante la vitloria milita
re, Israele si trova cosi nella 
impossibilita di dettaro la sua 
<t pace •» ai paesi vicini. E' la 
prova che davvero la > guerra 
Inmpo * di Dayan non ha risol-
to nessun problema e c-he la 
via della pace nel Medio Orien
te passa oggi attraverso il ri
tiro delle truppe israel iane. 
Spetta dunque. si dice a Mo
sca. prima di tutto all'ONU e 
aU'opinione pubblica mondiale 
di imporre agli strateg'ni di 
Tel Aviv, e ai teorici di Wash
ington delle * guerre locali * 
di imboccare, prima che sia 
troppo tardi. la via della ra-
gion?. 

La RAU: non 
tollereremo 

intromission* 
sul Canale 

IL CAIRO. ia. 
II grupiKi degli osservatori del-

I'ONU. guidato dal generale nor-
vege-^e Odd Bull, ha im/.iato uf-
licialmente la sua attivita sulle 
due siMinde del Canale di Suez, a 
partire dalle ore 12 di oggi. Gli 
osservatori hanno stabilito le lev 
ro basi. rispettivamente a l.smai-
lia. sulla s|K)iida occidentale. e 
a Kl Qantaia. sulla .s|K>iida OI ieii-
tale occupata dagli i-,raeliaiu. 

Î a giornata odierna e trascor-
s.i sen/ii iiicidenti. ma le prosjK't 
tive sono tutt'altro che ras^icuraii-
ti. Tramite la sua delegazione a 
New York, la RAU ha avvertito 
U Thant che gli lsraeliani han
no trasjxirtaio numerosi battelh 
sulla sixinda onentale del Lago 
Amaro e tenteiaiino piobabiliiK'ii-
te di metteili in acqua |x?r sta-
bilire il fatto compiuto della v to 
lazione della sovranita egiziana 
sul Canale *ii Suez. Se i tentati-
vi contintier.inno. gli egiziani 
c non .ivianno altra scelt.i che di 
sparaie sui battelh >. Israele do
vra as-.umer.si tutta la responsa-
bilita di eventuali danni ad ini-
baicaziom .•»tr«iniere. 

Al Cairo. Al Ahram sottoline.i 
che I'.K-cordo sul funzionaniento 
degli o-.servatori dell'ONU « non 
(ia all'augie.s^oie alcun diritto e 
IKKI Mipprime alcuna delle prero 
gative soviane della RAU sul MIO 
l e n i t o n o c sulle sue front iere 
Moiiche». 11 generale Odd Bull. 
soggiiinge d giornale, e apparso 
toiHaiMjvole (le-! liniiti della sua 
mis?lone e, in particolare. del fat
to che non esLste alcuna linea 
di denial ca/.icMie JKT il ce-.--.ite ii 
fuoco altiaverso il Canale di 
Suez. 

II g o . e i no egi/i.mo tin mo-.tta-
to ai giornalisti .stranien delle ri; 
jire^e lilmate che illu-.trano i 
danni infeiii cl.it Ixmilwrdanienti 
lsraeliani di Vciierdi e sabato al-
r.ibitaio di Ismailid. noiK-he l'in-
terioj.itur.o di due ufficiali i.stae 
ham. fatti prigionieri il 14 lug.io 
sul Canale mentre cercavano di 
affenii.ire il presunto * d.ntto * 
israeli.uio di n.ivig.ne m acque 
egi/uino. 

Altri aiiiiuiKi della g.ornata 
oiierna IIL-1!.I cap.t.ile egi/iana n-
guardaiK) il pro.M.-giiimenlo del col 
loq'ii tra Nas-er e il v.ce mini 
.-tio degli e-'eri '•ov.eiico. .Malik. 
I'.irrivo a Poi to Sa.d di un'al-
tra n.1 ve da guerra -o-.ietica e un 
accordo soviet icoegi /uno i>er la 
formtura ail.i R \U di grano e 
derrate alimeiitan. 

Israex- Ha anche re.=o noto un 
piano di e.-pansione S J vasta sea-
la della sua industria bellica. che 
prevede. tra l'altro, la ristmttu-
razione dell'industna civile < per 
far fronte alle e*igenze militari 
del p.iose > 

d'accordo perche alloia non ac-
cetti i no«tri emendaim'iitr.' 

P1KRACCINI - State tranquil-
li. vi do la tnia parola che quan
do discuteieino le leggi di attua-
/inne delle pensioni ci tiovereino 
d'accordo. Daltra paite — ha 
proseguito il nrnistro — co.-a 
volete che in questo momento il 
governo si vogli.i mettcie con
tro i pensionati? Se non per altro 
non lo farebbe per ragioni elet-
toralistiche. 

Su questa « brillante * affeima-
zione si e pratic.imente conclusa 
la replica del ministro Pieraccl-
ni, Gli emeiidamenti comunisti 
messi ai voli sono stati poi r*-
spinti dalla maggioranza di cen-
tro-sinistra. II primo enienda-
mento e stato respinto a scrutl-
nio segreto con 128 voti contrari 
e 91 favorevoli. 

Successivamente la compagna 
MINKLLA ha illustrato un emen-
damento sulla riforma dell'assi-
stenza che dovrehbe articolarnl 
su tre punti: ECA. as.sistenza 
degli an/iani e riforma degli 
asili nido. I compagni Piovano 
e Scarpino hanno illustrato gli 
emendamenti present at i al Capl 
tolo del piano che riguarda In 
istru/ioue. 

Nella seduta della mattina 
erano stati esamin.iti gli emrn 
(lamenti al capitolo Sicurez/a so-
ciale. II compamio CASSKSE ha 
illustrato un emendamento c4m 
.iffid,i\.i ai c-omp!essi indiisti i.ill 
conttoll.iti dallo St.ito la piodu-
zione csi-lusiva dei f.irmaci di 
base e di alcuir medie.iinenH 
per la i tr a di m.il.ittie di pa«* 
ticolate nlievo siK-iale Tutti i l l 
emend.nnenti MIIHI st.iti n-sp.ntl 
Sul capitolo della Su'incz/a *ft-
eiale hanno mo'tre pieso l.i pn-
rola i compami' Rix-ce-si e Ti ck 
hi e il compa'-'no Di PrN-co 
(PSIUP) 

Pensioni 
Piti.icc.ni. II rapprcsentante del 
governo t)tr g.ustificare la grave 
posizionc assunta dal ccntro-sini 
stra e in modo particolare dai 
socialisti ha afTt rmato che I'at
tuale inip<f-t.i7ione data dal pia
no alle jx-ns oni e stato il frutto 
di consjlta/ione con i s.ndacati. 
compre-a la CGIL. A questo pan
to d.u banc hi comunisti c e stata 
i.na sollevazior.e e Pieraccini e 
stato accu<ato di di<-torcere la 
verita. II compagno Fiore ha ri-
cotdato un documento della CGIL 
in cui si afTerma appunto Ia 
netta opposizione dell'organizza-
zione smdacale unitaria al para-
grafo sulle pensioni compreso 
nel piano. 

II ministro Pieraccini. falllta 
la cua manovra di coinvolgere 
Ia CGIL nei gravi principi sta-
bihti sulle pensioni nella pro-
grammazione, ha smesso di par-
lare e si e seduto. II Presidente 
Meivagora l'ha invitato in modo 
brusco a riprendere il suo di
scorso e a non < recare offesa 
all'Assemblea >. II ministro si c 
cosi deci«o a contimiare affer-
mando che nella sostanza il go
verno e d'accordo con l'impo^ta-
zione data dai comunisti al pro
blema delle pensioni. 

BRAMBILLA (PCI) - Se sei 

SIFAR 
ta'p. I.'on. Cajati ha informato 
l du,» deputati comunisti di aver 
conseunato al ministto l'es|>,> 
sto in parola, diehi.iraudo aitresl 
che Ton. Tremelloni ne aveva 
preso conoscen/a. 

In seguito alle inslsten/e de: 
compagni D'Alessio e D'Ippolito 
i quali hanno sottolineato Test 
gen/a che il ministro fac-cia co 
noscere il suo peiisiero e le sup 
valutd/ioni ixilitiche in rap|K>r-
to ad un c.is<> cosi grave apt en-
do un dibattito dinan/i alia c-om-
inissjone Difesa — conclude il 
comunicato — l'on. C.ijaii ha 
a.ssicurato che «ottoporra di nuo-
\ o al ministro iiuesta richiesti. 

Delegazioni 
ha affermato che il problema va 
rinvinlo alia prossima legislntu-
ra. Una pelizionc 6 stata consp-
gnala al gruppo della DC. 

Inoltre in serntn sono state rice-
vute dal gruppo comunista dele
gazioni di opera! metalturgici ro
om ni (OMI, accompagnali da Al 
do Torrc l l i , segrctario nazionale 
dell 'UNIA), di commerci.inti e di 
citladini napolelani che si sono in-
conlrati con i compagni dcputali 
Busetto, Amendola Pietro, Abe 
nnnle, Bronzuto e Abruzzesc per 
esporre la loro nelta opposizione 
al decreto. 

I deputati comunisti hnnno sot
tolineato la gravita delle deter
mination! adottate dal governo, 
che di fatto avviano lo sblocco 
dei f i t t i , e hnnno illustrato i tcmi 
dl fondo della battaglia che il 
gruppo comunista ha condotto in 
commissione e che condurrn In 
aula. I deputati comunisti hanno 
sollecitato altresi la neccssiln di 
suscitare un vasto movimenlo nel 
paese per imporre al governo e 
alia maggioranza di centro-slnl-
stra una modifica rndicale del 
decreto legge. 

Dischi volanti 
ren/e. a Savona. a Irnj>oria. 

La psicosi del c di«co vol.-i'i 
te •. nisomma. ha colpito con. 
temporaneamente tutta l"Europa 
i w d occidentale. Co-a e succcs 
^o? La <:piegazione piii iogica •'• 
quella formta — sia pure con 
r -erva — daU"os=ervatorio ih 
He<aiic,on. Tuttav.a. a titolo di 
curiosita. vale la pena di ricor-
d.ire come i ' di=chi » drli'altra 
no'le non «ono che 1'ultimo epi-
••<MIIO di una lung.i serie di <-e-
•Zuala/ioni che ini/iano addirit-
tura nella quasi preistorica epo-
ca dei Sumeri: i quali — se
condo quanto informa il sacer-
•iote persiano Heroin, vissiito al-
I'epiK-a di Ales-andro Maeno — 
avevano ajipre-o la civilta da 
ex'iatei iestri calali dal cielo COM 
«t:ani onlism. Sen/a andare tan-
to md etro nel tempo, tuttavia. 
b -oi;na anche ricordare che ne. 
^ii S\iti Cn1i e in cc»r=o — d.i 
.mill — un atten'o s'udio de! ff 
noiiirrid da pir'e dell' \rrona i 
tica 'irl.tare S i oltre d ecimi.a 
-eana!a7 oni controllate da ci'.if 
cli e-perti bon W7 =ono r.ma-tf-
a t'i't"o22i sf-n/a ^picuaz one. 
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Inervisfa all'c< Ora » del compogno De Pasquale sulla funzione del PCI in Sicilia 

Opposizione al centrosinistra 
e ai suoi metodi di governo 

Appassionato manifestazione a Cosenza 

Parola d'ordine dei braccianti: 
«Basta con i licenziamenti!» 

Non si pu6 aspettare il piano per affrontare le 
riforme piu urgenti e risolvere i problemi piu 
drammatici • Diminuire ie spese dell'Assemblea 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. IK 

II presidente del grupixi co-
munista al parlamento siciliano, 
Pancrazio De Pasquale, ha toll 
cesso M'Ora (che la pubblica 
con ampio m a l t o nella sua ed • 
zione di s tascra) , una lunga in-
tervi.sta sul ruolo t h e il PCI in-
tende svolgere nulla nuova As 
scmblea. 

La prima domanda po->ta a! 
compagno Do Pasquale nguarda 
appunto la vita interna del par-
lamcnto d i e i comuni.->ti intendo 
no modilicare profondaniente. Hi 
cordato che il bilancio interno 
raggiunge la cifra. troppo alta, 
di t re miliardi e mezzo, il capo-
grupi>o comuninta aggiunge: 
«Questo denaro c stato utiliz-
zato in molo del tutto censura-
bilo. Bisogna quindi eliminare j»Ii 
sperperi . le spese nocive al pte-
.stigio del paese. in MKKIO da con
sent ire all 'organo legislativo di 
a t taecare . i\.\ ixisi/ioni mat ta j -
cahili l mail della regime e de 
gli enti. Noi |>ensiamo t h e il hi 
lancio interno d e l l ' a w m b l e a puo 
esse/e subito ndotto di aOO mi 
Horn, eliminando Ie spese rela
tive ai "p j s s iv i " cli varia na tura ; 
alio segreterie particolari di pre-
sidenti, e \ presidents membri di 
presidenza; alle mdennita "sup-
p'.ententari" non dovute al presi
dente dfU'A.ssemblea. ad altri e 
a personale e.straneo: ai mutui 
per acquisto di appar tament i ; ai 
rimborsi forfettari per viaggi: al-
I'uso e all 'abuso personale di au-
tomobili. telefoni. poste e altro ». 

Dopo avere sottolineato il pre-
•zioso contributo t h e . nella preee-
dente legislature. venne al grup-
po comiinista da eniinenti perso
nality come Varvaro e da tecnici 
di prim'ordine come Ovazza e Ni-
eastro. il compagno De Pasqua
le tracia le linee del programma 
legislativo che i comuni.sti si pro-
l*)iigono di sostenere al parlamen 
to regionale per dare una nuova 
lmpronta alia nuova legislature. 

A tale propositi! la th ia rez /a 
della iwsizione comiinista acqui-
sta tin valore particolare in que 
sto momento: ottenuto un rinvio 
dei lavori parlamentari di ben 
12 giorni. a meta tempo richie-
sto il tr iparti ta non ha infatti 
ancora coininciato neppuie a di-
scutere per la delinizione di quel-
lo che la DC definisce presuntuo 
samente il r programma di legi
slature ». « Non si t rat ta . c evi-
dente — o.vserva il capogruppo 
del PCI — che dei soliti "pro-
granimi di legis lature" cui ci ha 
abituati il centrosinistra: si trat
ta di respingerc appunto quella 
stanca e generica elencazione e 
di dare vita, nella lotta alia pa-
ralizzante crisi del centrosinistra. 
a una tensione morale e politica 
nuova. volta alle realizzaziom. 
afTrontando con la dovuta serio-
ta e il dovuto impegno i problemi 
relativj al piano di sviluppo ceo-
nomico. 

t Anche ciui il piano non va in-
teso soltanto come lissazione di 
obiettivi di sviluppo ma come 
utilizzazione piena dei poten del
la Regione: intendo riforirmi al
ia contcstualita tra l'elaborazio-
ne del piano economieo e la mo-
difica delle s t rut ture economiche 
e politiche della Sicilia e quin
di in primo luogo alia legge ur-
banistica e alia riforma ainmi-
nistrativa.. . Anche tutto l'aspct-
to relativo alia delinizione del-
1'intervento statale e delle parte-
cipazioni statali deve essere ar-
irtonizzato al fine dell'utilizzaz o-
ne piena. che linora e mancata . 
dei poteri che la Regione ha . 

i Solo se la 6' legislature nu-
scira a c r e a r e queste Strutture 
nuove — aggiunge ancora De Pa
squale — rappresentera un mo
mento di svolta dec is ive di n-
presa piena di tutti i valori del-
I'auotnonua rcgionale: ma c cvi-
dente che un lavoro di cosi gran-
de impegno non deve e non puo 
far t r a scura re i problemi concre-
ti emergenti dalla dranimat .ca si-
tuazione siciliana. Del resio. -a 
o'.aboraz:one di un piano di svi
luppo economico che prescin.lesse 
rial tentativo di da re una rispo-
.sta iinmediat.i ai bi=ogni delle 
masse, sarebbo gia m p-irtonza 
un fallimento. Bisogna venficare 
non dico quotidianamente ma 
permanentemente la validita do 
gli obiettivi economici con !e 
possibilita di dare nsposte im
mediate >. 

E a ta!e proposito. De Pasqua
le nb;id.>ce !e pro;>^te coinun;-
5te per que*to primo .^corcio di 
Iegislatura. rLi realizzare c:oe nel 
"67: pro w e d i moat i s t raordinan 
pe r combattere la d;*occu,>az:t> 
ne. per ass icurare uno standard 
mminro di vita civile a " e p<> 
polazioni delle c.tta e delle cam-
pagne. per da r e finanziamenii ai 
contadins. ^ingo'.i o associati. per 
fornire i l ibn di scuola agii alun-
ni delle medic e ancora : la mo-
difica delLi logge elettora^e c del 
rcg-me delle commiss.oni di cor. 
tro'.!o. il taglio di ttitle Ie s;v<e 
ci ientelan e paras?. tar:e de';a 
Regi«vie e dei suoi enti. la mod.-
(Ica de: rego'.amento interno del'.a 
Assemblea. 

l-'Ora chiede qu.ndi al c»>«p.i 
( n o De Pa<qaa 'e di i"u<trare .n 
quale nx>.1o il PCI mtenda s\o'. 
jrere la s.ia funzione di maggior 
jrruppo d: opposizione. * un gra,> 
po gio\ane . ricco di c o m ^ t e n / j 
e di v a r a esperierjza ». sotto'inea 
i! confratello de'.la sera, lliastra.i 
done !o carat ter is t iche. 

De Pasquale sviluppa nella ri-
aposta due concetti. « Nella situa-
2k>ne po'itica attualo — d e e — 
ropposizione di sinistra, l'oppo-
siziono comumsta. deve essere 
una lotta a fondo contro la Iogi-
ca c contro la pratica del centro
sinistra: una denuncia inflessib!-
le delle sue de le tene conseguen-
ze per rendere evidente agli oc-
chi d e " e masso il fallimento di 
una formula di govemo che p io 
\nvere so'o a condiz one che eer
ie forze. che per loro natura sa 
rebbero disponibili per una po'.i-
tica di rinnovamento. accettin.> 
supinamente la subordinazitxie 
alia DC. I-a nostra opposizione 
tende a l iberare dal giogo del 
a sterna di potcrc della DC pro 
prlo queste forze che hanno que-
sta disponibilita. al largando 'o 
«Ch>ramento di sinistra ^. * Noi 

siamo ton t ia r i a un certo tipo 
di opposi/ione massimahsta — 
aggiunge ancora De Pasquale — 
che in sostanza non disturba il 
manovratore e puo persino co-
prire eventuali compromes^i. La 
nostra e una op|x>sizio.ne positi 
\\i che tende alia posi tha costru 
zioae di un sistema di for/e che 
insieme si battono per obiettiM 
politici comum ». 

L'ultima parte dell 'intervista 
affronta il tenia del ruolo che, nel 
quadro delle misure prese dal 
Comitato regionale d'aceordo col 
Comitato centrale. per il rafforza 
mento dell 'attivita e dell'azione 
del partito in S'filia. tocca al 
grupjxj parlainentare. * II grup-
[Mi -- dice il compagno De Pa 
squale — e uno strumento del 
partito e della sua lotta: anzi. e 
il piu de'icato tra gli strumenti. 
e una delle sedi piu impegnative 
per 1'attua/ione della [Hilitica del 
partita. Da un buon lavoro par 
lamentare sono venute nel pas-
sa'.o e f)ossono venire al p u t to 
spinto. sugger 'menti. arricehini?n-
ti della sua politica. Nel qaadro 
del poten/iamento della nostra 
attivita |x>litica per la Sicilia, 
il gruppo par lamentare Jovra as-
solvere alia fun/ione che gli e 
propr 'a . eliminando alcuni difetM 
o confusioni tra il lavoro ge-
nerale del parti to e i suoi piu 
limitati e s[M?cilici asix^tti par-
lamentari ». 

L'Ora chiede infine al compa
gno De Pasqua ' e quale valore deb-
ha essere attribuito al * passag-
g ;o diretto dal narlamento nazio 
nale all 'ARS » di cui e stato pro-
tagonista lo stesso capogrupix) 
de! PCI. dato che finora vi sono 
stati soltanto processi all ' inverso. 
" Anche se sono l'unico che si 
sia dimes«o dalla Camera per 
partecinare al le elezioni reg o 
n.ili della nuova Assemhlea. ci 
sono altri due parlamentari na-
/ionali comunisti di v.iloro. che 
hanno dato un contributo notevo 
le nel eampo della scuola e del-
I'agricoltura. intendo riferirmi al-
l'on. Anna Grasso e all'on. Otel-
lo Marilli. che sono stati esix>-
nenti autorevoli del nostro partito 
IK*r jiarecchie legislature alia Ca
mera e oggi sono membri del-
l 'ARS: quindi il mio caso s'in-
(liiadra nella complessiva atten-
zione che il nostro partito ha de-
dicato alia Sicilia, dando I'avvio 
a uno scambio di esperienze. In-
dubbianiente. la vita del parla-
mento siciliano. sia pure a t t r i -
verso tutti i suoi difetti. fornisce 
un'amnia dimensione dei proble
mi politici ed economici. da la 
misura della loro complessita. 
spinge alia r lcerca di proporzioni 
reali da at tr ibuire alle varie que
st :on i. 

Nej momenti poi di acuta ten
sione della lotta politica. si re
spire alia Camera un clima entu-
sia.smante. si vive la vita dcll'in-
tero nostro paese. e questo lascia 
un segno indelebile. Ho fiduc'a 
che oue-«te esperienze — conclude 
De Pasquale — mi saranno di 
mo'to aiuto nel mio lavoro al
l'ARS •». 

Potenza: ulfimato un tratto della <« Basentana » 

u +*, 

r « 
I Comitato di I 
| solidariefa I 
| con la Grecia I 
| a Toronto | 

I 

i _ 

TARANTO. 18. 
Anche nella citta di Ta-

ranto si e costituito il Comi
tato di solidarieta con il po-
polo greco. Ad esso hanno 
aderito esponenli del PCI, I 
PSU, PSIUP e MSA, della ' 
CGIL, dell'UDI e varie per- I 
sonalita del movimento cat- I 
tolico. II programma del i 
Comitato e articolato in cin- | 
que punti: . 

1) Ottenere che il governo I 
italiano non riconosca il go
verno formato dopo il col- I 
po di stato monarco-fascista; ' 

2) Assicurare il soggiorno i 
dei patrioti greci in Italia; I 

3) Assicurare loro specia- . 
li condizioni di lavoro e di | 
studio; 

4) Informare e mobilita-
re tutti i democratici perche 
rollaborino aHa lotta intra- I 
presa dal popolo greco; I 

5) Raccogliere fondi per • 
sostenere la lotta antifa- | 
scista. 

Aspettano Colombo 
per inaugurarlo ? 

POTKNA. Ut. 
Un primo trat to della « Hasen 

tana * t h e va da Potenza a Tri-
vigno. pronto ormai da qualchc 
.settunana. non viene ancora a|x?r-
to al traffico per motivi di *mau-
gurazione». La verita e che in 
tutta la provincia di Potenza non 
vi e un personaggio tanto grande 
da ixitersi assumere la pa temita 
di (niesta liiaugurazione; e |>er-
tanto si nspetta che il ministro 
del tesoro Colombo trovi (|iialche 
ora libera dandogli cosi una en-
nesima possibilita di ben figura-
re. Ci immaginiamo gia la sfilza 
di autovetture che ac-compagnera 
quella del ministro. e<l i discorsi 
ufliciali che saranno pronunciati. 
Tutti faranno a gara per dare al
ia cerimonia Timpronta dei re
gime e. forse per una residua 
parvenza di dignita. manchera 
.solo la targa ricordo che attri-
buisce alia D.C. la realizzazione 
deH'oi>era. 

Ma in quest a gioia generate ci 
sara qualcuno, il solito cittadino 
che non si fa impressionare. che 
r icordera alle autorita Ie cose i>er 
le c|iiali nessun uflicio o segrete-
ria part icolare <i e * interessata f 
in modo soddisfacente. Questo 
qualcuno saranno i cittadini e i 
lavoratori di Trivigno: di un pae-
smo lucano cioe. che da o'tre t re 
anni lotta affinche * le compe
tent!' autorita » pongano rimedio 
ad una frana. ormai di grosse 
proporzioni. che minaccia una 
par te dell 'abitato. A questo si 
aggiunge anche lo stato di disoc-
cupazione esistente a Trivigno per 
non par la re delle condizioni di vi
ta della popolazione. Basti nen-
sare alia mancanza di una far-
macia e che neali ult'ini anni de 
c.no di famiglie sono scappate 
verso altri connini (Potenza e al 
nord) per non dire degli emiixrati 
dei quali . tutti quelli ritornati la 
estate scoria, non sono p'ti ri-
partiti per il noto blocco imposto 
ai la \oratorj stranieri . soprattut-
to in Germanja. 

Di ouesta situazione i lavorato
ri di Trivigno hanno re«o parte-
cipi !e autorita con ordini del 
giorno. e con una man :festaz :one 
popolare di cuj solo YUmta ix>r-
to j | resoconto. A queste rivendi-
cazioni poMe per prima dal'a lo
cale ^e7kne comiinista. >i rispon-
de ocgi con l'inauffurazione del 
t ra t to di Basentana. alia cui co^ 
*trii7iono non ha nar tec :pato ne«-
«nn onera lod i Trivicno. e. a ouan. 
to ci ri*tilta. con la nrossima 
a iv r t u r a di una farmacia. 

II tutto «.i-a f-itto in pompa n n -
cna. tanto r»e- d,r»>"»strare che chi 
comanda e la D C . com-* -e la 
coln^ del 'e mi^erabil; ronlizioni 
di T r v i c n o ron r . c a r t e s ^ *ti"a 
noi f'ca democrat iana che da 
venfanni tra't-T oue^'i cittadini 
come es=eri mferiori. 

Luciano Carpelli 

Cerignola 

Continua la serrata 
al pastificio TAM 

Precisazione 
Nel nostro iiumero dell ' l l ot-

tobre 196fi. in una corrisponden-
za da Reggio Calabria, si scri-
veva t h e l ing . Demetrio Co/-
zupoli. elcmento di punta di un 
Consorzio Hdilizio Sociale Cala-
brese. e ra al centro di una va-
,-ta azione speculativa. intesa al-
l 'acquisto d; \ecchie piccole case 
costruite subito dopo il tcrremo 
to. in zona centrale. ed alia loro 
rivendita a prixati dopo lavori 
di ristrutturazione e di amplia 
mento. 

Siamo ora in tondizioni di di-
chiarare . in seguito ad approfon-
dite indadni compiute ed a th;a-
rimcnti fornitici dall 'ing. Cozzu 
noli che lo stes«o. ns«e>"iore ai 
LI. P P . nel Cotnune di Recgio 
Calabria, c e=trar.eo ad ogni at
tivita speculativa inte.-a all 'ac 
qtiisto delle \ etc hie co>truzioni 
ed alia loro mes<a in \ a Iorc . a 
^copo speculat i \o ton t o r - o ri. 
capital! s\iz7en Di c o d i a n ^ 
at to ai l ing. Demetrio Co/zupoli 
^P accnti .per 1'imolontario er-
rore 

A Boiano di Campobasso 

Successi nel tesseramento 

Nostro servizio 
CKRK;NOLA. IH. 

Allarmante st.j duen tando la 
- i tuazone a Cerignola per 1'osti-
nato. quanta a w i r d o attegaia-
mento del moiino e pastificio Tarn 
nel non pernx?ttere ag!: operai 
di nen t r a r e al lavoro Continuan 
do la «erra!a. ;1 propr ie tano del 
paMiticio ->i sta a-».->umendo JK*-
•i.inti res>on-abilita nei tonfronti 
de ih 80 o;vra; e r e nei g orni 
scor-i avevano sc.<:;ierato com-
patt; perche 1'azionHa risfX'ttasic 
i contratti d. lavoro. 

I /aziofe provoratoria e ricat 
tator.a del padronato vier.e fer-
ten>ente deplorata da tutti i act
ion lavorativ; della cittadina e 
dail 'mtera popolazione che va 
c-pr invndo la p.ena so' dar.'eta 
alia lotta e alio a: i-te r.ch:e-;te 
de^h operai 

I Iavoraton del inolijio c pa*t -
fii;;i"> Tarn vivoir» n d fTu-:'.! co i 
diz.oni eco::o:n che. <• o'.tre a -.1 
b . T : r : a t : ' moral, ci ec>n.» 
m >•: ^e! p.. 1-o-ie m n aoiono d' 
O.-eila ! ivr".i re'.l 'a/ e r i a . co-;i 
cor.,> n v . e i f ii <-.>n'ratto d- l i 
vcru K" ch .iro < i«> ! - i lac.it:. 
z'.\ o.xva: o 1'fl.in o~\p p:ibh!ic.» 
HOT ; H - n n o to ' . ierav la pre-.i 
d: p«>>:7'orH'' no'. -:;2-vor T-im •! 
q i a l e . o j ^ \ i; r fi ita d. r o o i r r 
;,i com-tv^- one n V r m <-he <• era 
- eca t j qijc-ta matt.na p^r aff-.>n 
ta re la de'icata q-.ianto ccmr»!es-.i 
*i*.ia/:o'>'» 

Un* co-a e r e r t a : cho 1! p* 
dronato de-.e ( a i r e :;ra b » - , a 
volta cbe 1 con'raf." di lavo-o 
v a m o r--re"ta: : fnn T< fondo e 

Nostro servizio 
BOIANO (Campobasso). 18. 
Cr s-amo rccati a Boiano per 

srriuirc piu da riemo il laroro 
che- slanno portando innanzi t 
compflO»Ji di quella Seztonc. s>a 
m direzione del tesseramento 
che della sottoscrizione. E pox 

i siamo subito dire che il laroro 
si sta dimostrando piu che frut-
luoto. IM sezionc di Boiano, aid 
premiata con medaaha per il tes 
seramenio re'.atiro al 1966. que 
st'anno. alia data di oppi. ha 
gia superalo il cento per cento 
reclutando molti nuon iscrittt. 
Tra coioro che hanno preso la 
tessera del nostro Partito. fiou-
ra anche il pro]. Vittorio \'en 
ditti. Direttore didalttco del Cir-
colo di Cantalupo del Sannio. 
noto e stimato professionista. 

Per la stampa comunista la 
sezionc di Boiano ha gia da 
tempo superato il jO'o dell'obief-
firo. .Vel breve co'.loqu 0 avuto 
con il compagno Gtanfranccsco 

che iliVQc la >cz'one. abbamrt 
poru.'o rilevare che ci sono. real 
mente. so'.lo tutti gh a*pctti, le 
posfibihta di intensificare la bat-
tagha poltica e per aumen'.are 
linfluenza del nostro Partito. tra 
i laroraton. 

« l*a percezione dei guasti e del 
fallimento della politico del cen 
tro-swistra. specie nel Mezzogior
no d~ltalia. oaai. piu che mai. e 
ch ara nei laroraton. L'aumento 
della disoccupazione. della sot-
toccupazione. del sottosalario. la 
fuga dalle campagne. la disagia-
ta condizione in cui ,*i sono r e 
nut; a trovare migbaia di coltt 
ratori direlli a causa dell'tnte-
arazjone del prczzo del grano. 
spingono sempre di piu. ingenti 
ma«e d> lavoratori a condanna-
re la politico del governo di 
centro sinistra e rafforzano in lo
ro la convinzione che e necessa-
ria una svolta decisiva per il 
futuro della nostra regione e del-
I'ltalia. Siamo convintt — ha con-
cluso il compagno Gianfrancesco 

— c'.e la protesta. che e r va e 
se-iUla tra le rna<<e se noi sa-
premo atter.tamen'e coivop'-ar'a 
e md'rizzarla. dara. per ,1 fu'u 
ro. TKultati decisivi telle lolte 
in corso sui magoiori problemi 
che in'eressano numerate cate
goric di lavoratori». 

Mentre con viva soddisiazioie 
reaistriamo 1 risultati posifiri 
ragg'unti dalla seztone di BOKJ-
no. la mobilitaz one e in atto in 
*eziom attire del Partito che 
•itanno larorandn per il comple 
tamento del tesseramento e per 
la campagna di sottoscrizwne del
ta stampa comunista. Ci aunu 
riamo che anche le altre sezioni 
vorranno seguire un tale esem 
pio alfine d? pofer prescntare d 
Parl'to. anche nel Molise. con la 
sua vera fisionomia: un partito 
forte, agguemto. prcparato. che 
sin da oogi. puo dirsi pronto per 
la grande bat tagha del '69. 

Antonio Calzone 

n c . i - n m r c a .i.-la -e-ra"a 
n.vi :> io a"O" • • i n c i t e r.cxe o 
i e oi.ira ne * more. \ i z : . c«=i 
d m o - T i . q.;a!.vi -. ••» r«^ f ^ -o 
h.^n-rno :! voro vv>'-,> •*?] -̂1 
1-viO e i -.10 obe" .v ;• ^'-.itta-t 
•;:i o-v-a . o - V o - e •] rr.as«:mo 
-e-'d-Te-ito c . i i . y -Mv '.i loro 
l.N'-ta e la io-o 1 jn -a 

I d.*" cent Je i . i Ci^e-j nro 
v n c a V del ' . r .0-0 h , m i T e 
re^-a 'o iel c.v o a ' to t-o-pn atn 
d i l p:»-!.fi;\o Ta-r. :' orefetto d. 
Fo^2.a. \ ' e . i - exo qaal- nro-.-.e 
d :nvn: i prenr?e-a ;1 n-efe:to ner 
ri-olvere il dr invriavco proh'e 
ma ^ n z t a f o h - o m i revoi^are 
la *erra*a. e no- I 'azenda dove 
?a ran f re .! r i-x>"o iiel ctntra:'.-* 
d- l ivo-o r e - '1 q ;alo •' d ri^ent; 
i i l a n . . ei' c^^>•?'^•. rvon so-^o 
d-pa- t rr>ro ;tan*^ V i i ' na^ re 
*»i i n e v t i . a c-^i^re nella mi 
n <""a p ii a*«o\i*a 

E ne- conr ' i.iere. non ;ar>;ya 
mo o.nl s v . ' i m n-ende-a la 
*;'ii37:one q.ialori 1! Tam per-i-
itos-ie nel *.io fi7 0v> o l irre 
-pixisab 'e vcis a mento. la cai 
respon-=ab;I ta. r:r>etiamo. -arebbe 
pe^ante e gravis*ima. 

r. c. 
Nella foto: alcani operai so 

«fano davanti a; cance'.'.i ch:u5i 

Dura requisitoria del segretario regionale della CISL contro la 
politica governativa in Calabria — L'intervento di Sicilia 

Dal nostro corrispondente 
COSKNZA, IK 

La lotta dei braccianti tare 
slult calabrcsi contra 1 massica 
licenziamenti dispusti (n recentc 
(l(if)li enti di Statu e paia.itatali 

CASMKZ. Legge speviale. 
O.Y.S , consorzio di bomlica • -
che operano nel settore della fo-
n'^tuznine. sviluppatasi na via 
nei ymriii ncor.M. ha raggiunlo 
own a Cosenza il Alio momento 
piii e.ialtante. Tutti 1 « forestall * 
(iella provincia di Cosenza. oc 
cupali e disocvupati. >tamane si 
.~,ono riversati, 111 oltre scimtla, 
nel capoluogo bruzw ed hanno 
dato nta ad una possente mam-
h'staztotie pertasa da uno spirito 
lortemente unitario quale non si 
riscontrava nella regione dal feh-
hraio scorso. da quando cioe la 
attd di Itegfiio Calabria, insorse 
tutta contro lo smantellamento 
delle OMECA (Offwine mecca-
mvlie calabrcsi). 

L'mizio della manifestazione 
era ji*.\ato per le ore il. ma. an
ew \>rnmi delle otto, la vasta 
^ala del cinema Citrigno era gia 
piena per 1 due terzi. 1 pinni 
ad amvare erano 1 braccianti 
forestall di San Giovanni in F10 
re. di lioccliniliero e di liossano: 
poi. man mono, tutti gh altri fino 
a quella di Acri e di Longobucco 
che venivano accolti da calow>e 
nwnife^tazioni di mmpatia. 

AW ora stabilita. quando la so
la era gremita in ogni ordine di 
posti, la manifestazione. presie-
iluta dal prof. Luigi Caracciolo. 
segretario provinciate della CISL. 
ha avuto tnizio. 

Per primo ha parlato il dot-
tor Giovanni Lezzeri. segretario 
regionale della CISL in Cola 
bria. II dottor Lezzeri ha pro-
iiunciato un discorso di dura po 
lemica con gli indirizzi che il 
governo di centro sinistra porta 
avanti nel Mezzogiorno e in Ca 
hibria. indirizzi che sono in net-
to contrasto con le necessitd e 
1 bisogni della classe lavoratri 
ce. « K cio — ha detto — la di 
mostra il fatto die tremila brae 
cianti forestali sono stati Itcen-
zioti nella sola provincia di Co
senza e il fatto stesso che ci tro-
riamo qui a manifestare per di-
fendere i diritti al lavoro di que-
sti e delle altre nvgliaia di la
voratori impiegati nel settore fo-
restate ». 

Passando poi a trattare sugli 
argomenti addotti dal governo 
per giustificare i licenziamenti. 
il segretario regionale della 
CISL ha demolito simile giusti 
ficazione sostenendo che la stasi 
nnposta annualmente ai lavori 
forestall provoca la complela 
distruzionc di quello die si e 
fatto in precedenza. per cui e 
neccssario che tali < pause » ces-
sino e si approntino inrcce piani 
piu organici e razionali die. ol
tre a tenere permanentemente 
occupata tutta la viano d'opera 
del settore. prescrrino dalla ro 
rina e dalla de:;radazione le ope-
re di rimboschimcnto gia ulti
mate. 

Affrontando infine largomento 
della programmazione. il dr. Lez
zeri ha duramente critwato il 
piano terriloriale di coardina-
mento della TEKXE recentemen-
te approrato dal Comitato regio
nale per la programmazione in 
Calabria ed ha detto che mentre 
la classe dirigente della regione 
parla di programmazione e con 
una mono innalza un monumento 
al piano, con I'altra mono licen-
2,a migliata di lavoratori ,sre-
lando cosi quali sono le sue vere 
scelte. Parole motto dure ha inol-
tre avuto. lautorevole esponente 
della CISL. per la classe diri
gente calabrcse che. a sua giu-
daio. e una classe dirigente or
mai complctamente fallita. 

Dopo il discorso del dott. Lez
zeri. ha preso subito la parola 
it compagno Domenico Sicilia 
segretario provinciate della Fe-
dcrhraccianti CGIL per rmgra-
ziare 1 lavoratori di aver rispo-
sto all'appcllu dei sindacati con 
una partecipazione cosi massic-
cia. - In questo momento — tia 
detto Sicilia — anche nei pochi 
cantieri ancora opcr ' i . lo scio-
pcra c stato totalc: no'? soto. ma 
ci nsulta che in tutti 1 comuni 

</t'l/<i provincia nelle prnniss.me 
ore di stamane t forestall m par-
tenza per Cosenza. sono stati 
Jatti segno a manifeslaziom ai 
solidarieta da parte delle popo 
laziom. 

Mi dicevano alcuni di 101 che, 
\tamane. nei comum. prima di 
partire. e'erana tutti i cittadini. 
pensionati. operai edili. commer 
Cianti. dmine. bambini die. men 
tre vi espnmevano la loro soli
darieta. si raccomandavano di 
jar scniirc oggi. a Cadenza, inol-
to forte lit parola * lavoro >. Tut 
to (piv-to — /in proscguito il re 
spoiisabilc provinciate delta Ft' 
derbr/jccHJH/i — per not sinda-
calisti e motivo di grande sod-
disfazione. e dimosira la gin-
stezza delta lotta intrapresa >. 

Dopo aver rievocato le tappe 
principal! delta lotta dei brae 
cianti forestall in questi itllnni 
mesi. il compagno Sicilia lia con 
cluso mvitaiido 1 lavoratori a 
continuare e intensificare la lot 
ta fino a quando tutti 1 cantieri 
forestall non saranno riapcrti e 
i lavoratori licenziati non saran
no nassunti. 

Al termine del discorso del 
computing Sicilia. la manifesto 
ztone v e tra*1enta luon della 
<ala del cinema. I'n lungo coi 
tea di lavoratori guidato da Ire 
automobili dei sindacati initiate 
di altoparlanti con cui in conti 
nuazione venivano scandite le 
parole d'ordine della manifesta
zione. e con alia testa le bun-
diere d-lla CGIL. della CISL e 
molt 1 cailclloni e sirisciont, ^ 
c HK'VMJ in moto, Dopo aver per 
cor\o. fra t'entusiasmo della po 
polazionc. via Montesanto, viale 
Alimeng. viale Tne.-te. piazza 
ilei Hruzi e lorso Telesio, il car
ta) dei forestall si e fermato in 
inazza della Prefettura. Qui. 
prima che la manifestazione si 
sciogliesse. una delegazione di 
lavoratori e di esponenti sinda
cati. fra cut it dottor Lezzeri, 
it professor Corallo della CISL 
e 1 compagni Sicilia e Giudice-
andrea, si e recata dal prefetto 
per metterlo a eonoscenza delle 
riveiidicazioni dei forestall 

Oloferne Carpino 

Per eleggere sindaco e Giunta 

Cagliari: oggi si riunisce 
il Consiglio comunale 

Disperati tentativi per evitare la rottura con i 
PSd'A — Dichiarazioni del compagno Marica 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18 

Il Consiglio Comunale di Ca
gliari e stato convocato per mer-
tolcdi 19 luglio, per la presa 
d'atto delle dimissioni del sin
daco e dei nuovi assessor!. Per 
la carica ill sindaeo la DC ha 
deMgtiato l e x assessore al per
sonale. Paolo De .Magistns. K' 
probabile. a menu di colpi di 
scena. t h e si avra una giunta a 
due, com|)osta da elementi della 
DC e del PSU. do|x> la clamo 
rosa rottura delle trat tat ive con 
il PSd'A. avvenuta nei giorni 
scorsi. 

Sugli ultimi sviluppi della -si
tuazione. a pochi giorni dalla 
riunione del Consiglio. il coin 
pagno dott. Aldo Marica. capo 
gruppo del PCI. ci ha rilasciato 
la seguente dicliianizione: 

« Anche al Comune di Cagliari 
il cosiddetto centro-sinistra or-
ganico pa ie ormai liquidato. a 
ineno di colpi di scena per ora 
poco probabili e imprevedibih. 
dopo la drastica rottura tra de 
moeristiani e sardisti . Non po*-
siamo escludere che la DC. o al-
meno una parte di essa. faccia 
un tentativo per ricucire la la 
cerazione. e in tal senso pare 
che ci siano stati dei contatti 
non ufficiali. Ma crediamo che 
le brucianti accuse rivolte dal 
PSd'A con il comunicato dei gior-

Sciopero alia 
Coseme di Foggia 

FOCGIA. 18. 
Totalc c -.tata l'ades.one dei 

lavoratori della ditta Coseme. in 
d:Mria di alimenti zootetn.ci e 
semen!icro. alio sciopero procla-
mato dal sindacato di categona 
aderente alia CvJIL. I motivi del-
l'agitazionc riguardano ii con 
trat to 0 il r i s o t t o del contralto 
d; lavoro. 

Ix> >cio|>ero compatto de!Ie mae 
stranze della Coseme sta dimo 
Brando la volonta dei Iavoraton 
di non vo'.er cederc alle p.ep-> 
tenze, a: sopru*i del padronato. 
che cerca di eludere quelh t i ; -
sono gli impegni tontrat tuali . 

m .scorsi, mula t to assat diffi 
cilc l«i rico.stituziune di rapiwrti 
di collalK)razione. II documento 
sardista ha e.-<plicitatneiite lie 
nunciato la incontrollata sete di 
doinimo della DC e la i>ervicace 
volonta di r idurre gli alleati •• al 
ruolo di succubi servitori o 
peguio u. 

Ora non m t e r e ^ a tanto rile
vare t h e il PSd'A commise un 
grave e r ro ie di valutazione ixi-
litica so.-.tenendo. subito dopo le 
dimissioni della giunta Hrotzu. 
the la crisi era inopportuna. che 
si apriva su una quo t ione di 
nature tecnica e t h e bisogna va 
conservare alia citta I'UIIIIIIIIII-
stra/ione Brotzu. Un errore di 
valuta/ione |>olitic;i comme.-t.so 
perche non solo non si tenev.i 
tonto delle ragioni di fondo che 
stavano aH'origme della crisi e 
del fallimento del centrosinistra 
(al quale fallimento anche il 
PSd'A aveva concorso. avallan 
do sen/a tondi/.ioni la Iinea del
la DC) ma si tenevano in non 
cale itiulie queiili atteggiamenti 
di t ratotai i /a t h e lo vte.-.so Brot 
/11 e la DC hanno sempre adot-
tato nei confronti degli alleati: 
dappnma. per esempio. ion i >o 
ciali>ti. ii proixiMto tlcirattribu-
zione della piesidenzii del Con 
siglio di amininistra/ione del-
l'0.-«ptKlale Civile: ora con i sar
disti. nelle trat tat ive |>er lasse-
gnazione degli as^es^or.iti della 
nuova giunta. In questa occa-
siune l;i iattan/;i d.c. ha raggiun 
to limiti t h e il PSd'A ha qua-
Iificato in teimmi assai dun . 
definendo « ingiuiiose / Ie pio 
poste fatte IKT l'mcarico all'ono 
tevole Cailo Sanna. 

Da que-ita vicenda i ^aidc-ti 
c^tono con un'e>|M'neii/.i pre/10 
sa. e cio che M>praUutto mipoita 
e che iippaiano deci^i a t rarnc 
le toii'-egiienzi'. pa^-'-ando all"i>p 
l>o-.i/ioni' am he ill Consiglio 10 
munale di Cagliari e p repu . in 
do^i probablimente ad tniii rot
tura anche nelle al tre amnvni 
stra/ioni in cui collahoiano con 
la D C 

K" ceito. in ogni ca«o. i h e la 
crisi di Cagliari. ancorchc |K>S 
sa appari re avviata ver^o la sua 
contliisione formale. e lunci dal 
I'o«<rre ri«o!ta. considerate le 
basi r^ l i tuhe c piosirammaiichc 
su cui ^orgera la nuova g.unta *. 

Reggio Calabria 

Maori al 

contrattacco 

Taranto: dopo lo sfratto forzato dell'altro ieri 

Trovata una sistemazione per 
le nove famiglie di baraccati 

del pastifldo. 

TARANTO. 18 
Le nove famiglie che ieri erano 

state costrette ad abbandonare 
gli alloggi abusivamente occu-
pati nello scorso mese di giugno 
(nella foto un momento dello 
sfratto forzato), hanno trovato 
una immediata e decente siste
mazione. Come si ricordera, in
fatti, nella stessa mattinafa di 
ieri, due delegation! guidata ri 
spettivamente dal compagno ono-
revole O'lppolito e dai consigliiri 
comunali comunltti Cannata • 

D'Armento, si recarono dal pre 
fetto e dal vicesindaco. In quelle 
sedi i compagni hanno posto con 
forza la necessifa di risoluzione 
del grave problema onde per-
mettere a quelle famiglie, com
pose da quasi 60 bambini e I t 
genitori, di usufruire nel piii 
breve tempo posti bile di una ade-
guata sistemazione. 

Dopo lunghe e laboriose ricer-
che, I'Amministrazione comunale 
prase formale Impegno di requi-

sire alcuni alloggi nella vicina 
borgata di Talsano, ancora disa-
bitati e costruiti ai sensi della 
legge MO suite case malsane. In 
fatti, nella serata di ieri, a fir ma 
del sindaco, e stata emessa la 
apposita ordinanza di requisi-
zione. 

In tal modo, le nove famiglie 
hanno cosi potuto prendere im
mediate possesso delle nuove abi-
tazioni dopo lo sgombero forzato 
dell'altro ieri. 

Son e'e pace per il cen-
trosintstiu in pmvtncta di 
lieogio Calabria: la diclna-
raztone di iitelegaibihla del 
dr. Giuseppe Macri, da ren 
tatto mesi presidente della 
Ainmimstraziinie provinciate 
e la decision? del Consiglio 
di aniministrazione degli 
Ospedali riuniti di porre in 
aspettativa il primario chi-
rurnico, on. Antonino Spi-
nelli. hanno reso pin acttti i 
rapporti tra i partiti cancer-
(jenti. Al continiio rifntto dei 
socialisti di base di realiz
zare to sciagurato potto del-
del'.'estensione *. qlobale e 
(iraduule x del centrosini
stra ail oqni livello. si an-
uuimiv. aunt, it siluramento 
di due personaaqi assai in-
clini alia politico clicnte-
lare. 

Ln fine del dr. Macri. che 
ha avuto dot sua partito sol
tanto dichiarazioni post 11 me 
di * affettuosa solidarieta > 
minaccia di romperc il pre-
cario equilibria raygitmto 
all'interno della DC dai va-
ri grtippi di pot ere cliente-
lare. I sostenitari di Macri 
sembra si stiana orientando 
per una ritorsione del « col-
po mancino »: ricorsi contro 
la eleggibilita di noti espo 
nenti de alia Provincia. nel 
Comune di Reggio Calabria 
ed in altri conmni. sarebbc-
ro gia stati preparati per 
gettare nel cao.s piii com-
pleto gli Enti locah della 
provinciu 

L'antica rivalita tro il dr. 
Macri e lavvocatn Massen. 
lo svonfittn ex presidente 
dell' Aniministrazione pro 
vinciale. M e riaccesa nella 
imminenza delta designa-
zione del candidato per il 
collegia senatnriale di Pal-
mi Taurianova. Gravi pro 
blemi si sono riapcrti nella 
DC sulla sostituzioiie del dr. 
Macri, mentre alia presi
dente dell'Ainviiiii.strazione 
provinciate — sotio 1'eaida 
della crociata anti PSU -
si sono riaperti gli appetiti 
nll'ammini.strazione enmuna 
le dove la DC ha sempre a 
rnalapena tolleratn la pre 
senza dei socialist!, piii vn'-
te sottoposti al briitale ri 
cat to del ritirn delle dele 
ghe territorial! ed assesso 
riali. 

Percio I'esecutivo provin
ciate della DC > ha ftssatn 
per domemca 30 luglio la 
prevista riunione dei quadri 
dirigenziali del partito di 
tutta la provincia onde po 
ter compiere un esame com-
pleto e apprnfonditn di tut 
ta la situazione politico am 
ministrativa. con special? 
riauardo ai rapporti cnl 
PSV ... 

Grave timore di evidente 
natura eleltoralistica ha su 
scitato fra i dc ^ I'inqualifi 
cahilc decisione adottata a 
maggioranza con il ro t a dei 
due rappresentanti del PSV 
e del presidente enmmenda 
lor Romeo ». dc. di meltere 
in aspettativa Van. Spinelli 
La giusta. per quanta tardi 
va decisione. tendentc a pa-
rantire la funzianahtd del 
I'imporlante icpnrto cbirur 
gicn e la nece-saria conti-
nuitd nell'assi.-tenza medica 
e post operatoria ai degenti. 
ha addirillura imbestiahto I 
dirigenii della IX'. Essi. 
percio. con un altro comu 
mcatn della giunta provin
ciate esectitiva. *ono r co 
stretti a premiere atto che 
questo grave episndio, Vul 
timo di una Innga serie di 
impegni non mantenuti. di 
accordi sistematicamen'e 
rtolatt. pone ormai in modo 
d r a m m a t i c n il problema dei 
rapporlt ad ogni lirello con 
questo parldo. anche su un 
piano morale *. 

Data la comprensibile dif-
ficolta ad inpoiare il rospo. 
I'esecutivo della DC r depli 
ra I'alteggiamento del com 

mendator Romeo che per 
I — essere presidente dei comi-
i Z tali civwi mai arrehhe do

vuto. in collusione eon f 
consiglieri e 1 rapp^esen 
lanli del PSV calpestare I 
diri t t i dell'on Spir.elli al 
quale, naturalmente. c espri-
me totale appassionato so 
lidarieta ». In name di una 
santa crociata contro gli ap 
pet Hi c le preoccupnzioni 
e'ettoralistiche del PSV. i 
dc lanciano. per non (ran 
tumar.si nelle lolte interne. 
un appello all'unita * affin
che il buon diritto e la di 
pnita graremente lesa ren-
gano al piii presto ripristi 
nati >. 

E' chiaro. come Vesperien-
za delle ultime consultazio-
ni popolari ha del resto am 
piamenle dimostrato. che 
solo una piii estesa e pro 
fonda 11 nit a popo'are po'ra 
sconfigqere il disegno dei 
dc di gettare gli Enti local! 
della provincia di Reggio 
Calabria nel caos e nella 
confusione piii enmptetm. 

Enzo Lacaria 
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